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INTRODUZIONE. 
>(•»( 

Ia superficie della terra da noi abitala non ebbe 
sempre quell’aspetto che veggiamo di presente. Co¬ 
si pure l’odierno riparti mento de’paesi fra le na¬ 
zioni ed i popoli è assai differente da quello che 
fu in altri tempi. Moki popoli affatto scomparverof 
o vanno errando frammischiati con altre nazioni 
( vedi Elementi di Geografia e Storia ). 

§ 2. 

Non fu che a poco a poco che gli uomini giun¬ 
sero ad avere contezza della terra e de suoi diversi 
paesi. I nostri progenitori non conobbero da prin¬ 
cipio che l’Eden; scacciali da questo vennero tùtt* al 
più a conoscere que’ luoghi ove essi rfecaronsi coi 
proprj armenti; ma la vita errante della maggior 
parte de’loro discendenti li mise in grado di sco¬ 
prire nuovi luoghi e paesi: il moltiplicarsi dell’li¬ 
mali genere rese necessaria la divisione e la disper¬ 
sione delle famiglie; e poiché a ciò tennero dietro 
le contese e le guerre tra i popoli confinanti * e in 
alcuni di questi anche la smania dell,e conquiste, 
cosi insieme colle grandi calamità che quindi deri¬ 
varono, ne risultò almeno il vantaggio di giungere 
ad una contezza più estesa della terra. Ma più che 
ugni altra cosa vi contribuì la"scoperla ilei la navi- 
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gazione, e J’avviamento del commercio reso perciò 
agevole tì’assai. Quanto più quella andò perfezio¬ 
nandosi, e questo promoveudosi, tanto maggior¬ 
mente si andò dilatando la scoperta de' paesi e 
de’popoli. Ciò nuiladiineno non pochi paesi e po¬ 
poli, che noi di presente conosciamo, restarono 
affatto incogniti agli antichi; in quella guisa appun¬ 
to che circa tre secoli fa era sconosciuta ai nostri 
maggiori 1 America, e non ha molti anni ch’era a noi 
pure incognita la maggior parte delle terre australi. 

Generalmente solevano gli antichi considerare 
la loro patria come posta nel mezzo della super¬ 
ficie della terra, e di la venivano determinando di 
mano in inano intorno a sè le rispettive situazioni 
dei popoli da loro conosciuti, collocando poi agli 
estremi confini della terra quelli poco conosciuti, o 
loro affatto ignoti. Cosi essi chiamarono Celti tulli 
i popoli all’ovest non conosciuti da loro,' Sciti quel¬ 
li al nord, e dietro questi gl' Iperborei, cui figura- 
vansi sempre più vicini al nord, quanto più si ri¬ 
schiarava in essi la cognizione de’paesi. 

Le regioni orientali erano , giusta la loro opi¬ 
nione , abitate dagl’indi , quelle al sud dagli Etiopi, 
e al di là di questi credevano che l’oceano cin¬ 
ge sse, colle sue onde tntt’all’intorno la terra. 

§ 3. 

Dietro queste più o meno esatte nozioni intorno 
ai vai'j pat*s> idearono pure gli antichi la figura di 
tutta la terra. Alcuni se la figurarono come una su¬ 
perficie rotonda, sulla cui circonferenza fosse appog¬ 
giata la volta celeste, come appunto essa appare 
alla libera vista di una vasta pianura. Altri la im¬ 
maginarono come un disco , o come un uovo che 
nuota nell oceano; oltre a ciò alcuni le diedero la 
figura di un dado ovvero di un quadrilungo ; altri 
opinarono che la terra avesse nel centro grandi 
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profondità, onde i laghi e 1 mari non potessero 
escir dalle sponde. Finalmente furonvi di quelli che 
la credettero ili figura rotonda , e questa fu l’opi¬ 
nione dominante nel secolo quinto dell’era volgare. 

$ 4. 

Ma in ([nella maniera che gli antichi ebbero per 
lungo tempo idee generalmente inesatte intorno al- 

1 la figura della terra , cosi pure la divisione che ne 
facevano non era affatto giusta e precisa. Alcuni di¬ 
videva nla intieramente in settentrionale e meridionale 
e questa nominarono Asia, quella Europa. Erano 
però fra loro di diverso parere a quale di queste 
due parti principali dovessero ascrivere l’Africa, 
ma poi convennero tutti universalmente di dividere 
la terra in tre parti, Europa, Asia ed Africa. Fu 
solo relativamente ai loro confini che restarono tut¬ 
tora dissenzienti per lungo tempo. Essi avevano una 
conoscenza troppo limitata dei paesi del nord riguar¬ 
do alla prima parte del mondo, odi quella del sud 
riguardo all’ultima, e nulla affatto sapevano delFd- 
merica e delle Isole australi. Non si tratta adunque 
nell’antica Geografia che dell’ Asia, Africa, ed Eu¬ 
ropa. 

$ 5. 
Gli antichi credendo che tutto il continente fosse 

circondato dal mare, di più affermando alcuni che 
esso vi galleggiasse in mezzo, divisero questo gran 
mare in esteriore ed interiore (mare externum et in- 
ternum). L’esteriore venne da essi, giusta i quattro 
lati del mondo, denominato l’Oceano orientale (Ocea- 
nus orientalis, ovvero Ecus , Serìcus, mare Indicum )» 
11 meridionale (Oceanus australis), che venne suddi¬ 
viso in mare d Etiopia e mar Rosso (mare JEthio- 
picum et Erythmum. f/ occidentale (Oceanus occiden¬ 
tale , ovvero Hesperius et Atlanticus}. Finalmente il 
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settentrionale ( Occanus borealis septentrionalis t ovvero 
mare Glaciale Pi grani, eie. ). Il mare interiore o Me¬ 
diterraneo ( mare internum ovvero Medìlerraneum) pre¬ 
se il nome dalla sua situazione tra l’Europa, l'A¬ 
sia, e l’Africa; questo è quel mare che le più ce¬ 
lebri nazioni marittime dell’antichità, cioè gli Egi- 
zj, i Fenici, i Cartaginesi , i Greci, i Romani, co¬ 
minciarono a conoscere pel primo in tutte le sue 
parti a cagione della loro situazione5 e per essn 
ebbero cognizione, a preferenza d’ogni altro", del 
mare occidentale o sia Atlantico. 

N § 6. 

Frattanto furonvi alcuni che dietro esatte idee 
presentarono una descrizione di tutta la terra in al¬ 
lora-conosciuta. 1! primo, ed a questo riguardo il 
più celebre fu Eratostene, ma essendo periti i suoi 
scritti , la più antica sorgente che ci rimanga della 
Geografia de'Greci è Stralicile, il (piale ricavò da 
quello la maggior parte del suo sistema, e divise 
la sua opera in 17 volumi. Egli era nativo di Cap- 
padocia, e viveva ai tempi di Cesare Augusto. Es¬ 
sendo stata di poi meglio riconósciuta la terra, un 
altro Greco nominato Claudio Piolomco di Alessan¬ 
dria in Egitto circa 1’ anno di Cristo 160 formò una 
nuova Geografia, la (piale però conteneva solamente 
i confini e i nomi de* paesi ed il loro numero, onde 
si potesse assegnare sulla carta stessa un punto de¬ 
terminato a ciascun luogo. Egli non vi aggiunse 
ulteriori rischiari menti. I Latini furono meno solle¬ 
citi a perfezionare la Geografia. Plinio Seniore dietro 
la nonna de’più antichi scrittori diede nella sua 
grande opera una breve descrizione dei paesi allora 
conosciuti ; ed un’altra anco più compendiata cene 
lasciò Pomponio Mela , di nascita spagmndo. Ma un 
importante servigio onde determinare con ma do’01' 

sicurezza gli antichi luoghi ci prestano gl Itinerari 
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o sia i registri dei luoghi principali che esistevano 
lun^o le strade dell'Impero Romano, unitavi la di¬ 
mensione per rilevarne la rispettiva distanza. Allo 
stesso modo si formarono deItfe carte che indicavano 
solamente lo strade ed i luoghi adjaceriti : di questa 
ce n è rimasta una composta fin da! principio del 
terzo secolo. Nel secolo decimoterzo un monaco la 
disegnò sopra una pergamena ; essa venne di poi 
fra le mani di un uomo erudito di Augusta , per 
nome Peutinger, per lo che viene ora chiamala la 
tavola di Peutinger. 

Altre carte appartenenti agli antichi tempi non 

ci furono conservate. 

$ 7* 

Dal fin qui detto si comprende che la cognizione 
della terra presso gli antichi era assai differente 
tanto ne’ diversi tempi come fra le diverse nazioni. 
Volendo dunque prender la cosa con precisione, 
dovrebbesi' dare una ispettiva geografia per ciascun 
periodo di storia antica , per ciascun popolo e qua¬ 
si per ciascuno scrittore , giacché per esempio di¬ 
versamente si figurò' la terra e le di lei parti Ome¬ 
ro da quel che se la immaginarono Erodoto e Tu¬ 
cidide. In generale però basta allo rischiarintento 
de’ classici scrittori ed al principale scopo dello studio 
dell’ antica geografia di avere della terra, de’ paesi* 
e dei popoli queir idea che si sono formate Io più 
colte nazioni dell’antico mondo, i Greci ed i Ro¬ 

mani. 

§ 8. 
E’ antica geogràfici c’ insegna adunque a conoscere 

la figura della terra e lo stato degli abitanti (li lei 
in quella stessa guisa che dai primi tempi sino al 
quinto secolo dell’ era volgare se l’idearono gli au- 

m <1 ,b é . 

/ 
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lìchi, o Itene o male che ciò fosse. Qui intendasi 
però di parlare unicamente di quanto intorno la 
terra aveano supposto i popoli, ed in particolare i 
Greci ed i Romani alcuni anni prima della venuta 
di Cristo , o appena dopo. 

§ 9* 

Ma per comprendere questa cosa perfettamente è 
mestieri conoscere la misura geografica degli amichi. 
La misura comune che scelsero i Greci onde deter¬ 
minai e le distanze sono gli stad-J, j quali presero 
il nome dalla lunghezza della lizza presso la città 
di Olimpia. Essi importavano 125 passi raddoppia¬ 
ti, o sia 6oo piedi greci. II piede greco è qualche 
cosa più grande del romana, ma però più piccolo 
del tedesco. Quaranta stadi e f fonnano una le^a 
geografica tedesca. 

I Romani servironsi di sovente di questo me¬ 
tro. Comunemente però essi lo calcolavano in ra¬ 
gione di mille passi o sia miglia, cinque de’quali 
formano .una lega tedesca. Il passo romano è compo¬ 
sto di cinque piedi romani, e il piede romano è al¬ 
quanto più piccolo del tedesco. 

§ io. 

, Essendo la Geografia e la Storia unite fra loro in 
^strettissimo rapporto, è necessario conoscere prima 
la descrizione del paese o dello Stato, la cui storia 
interi desi di apprendere. A questo fine noi seguire¬ 
mo per quanto ò possibile, anche in questo libro 
io stesso ordine con cui i paesi sono disposti nel 
ibro elementare dell’ antica Storia degli Stati. Pur 

la stessa ragione chiunque studia la storia deve 
aver sempre avanti di sè Ja carta geografica per 
cercare su di essa di mano in mano quei Paesi e 
quei luoghi che incontra nella storia. 



Olire tli ciò è assolutamente necessario di andar 
continuamente confrontando I antica colla nuova 
Geografia. Ciò venne in questo libro semplicemen¬ 
te accennalo coll essersi posta la moderna denomi¬ 
nazione a fianco dell’antica; ma per ottenere pie¬ 
namente I intento converrà che mediante l’istruzio¬ 
ne a viva voce e il riscontro della carta un tale con- 

i on!o venga maggiormente esteso e dilucidato. 



ASIA. 

-- 

(confini. Il finirle Tanai e il mare Meotide sepa¬ 
rano l’antica Asia dall’ Europa, il Nilo la separa 
dall’Africa. All’est gli si dà per confine il inare 
Eoo, quello di Scizia verso il nord, il mare din¬ 
di» e l Eritreo verso il sud. . _ 

Mari. Nella parte superiore verso i! nord ì'Oced¬ 
ri o boreale, chiamato anche mar di Scizia; esso era 
affatto sconosciuto agli antichi. Verso l’oriente Ocea¬ 
no orientale, oppure Eous, Indicus e Sericus. Egli 
scorse, secondo le relazioni de’navigatori, comin¬ 
ciando dal golfo di Bengala t e girando intorno alla 
China sino all’oceano (li Scizia. Esso però non era 
molto nolo agli antichi. Al sud il mare Eritreo ; es¬ 
so era una parte dell’Oceanus australis che forma 
il golfo Arabico e il Persico, e si estende sino a 
Ccilan ; all’ovest il mare Mediterraneo (mare internimi) , 
il mare Egeo, la Propontide (mai* di Mannara), il 
Ponto Eusino ( il mar Nero ) e la palude Meotide 
(mare Azof)i nell'intèrno del continente il mar 
Caspio, che nei tempi molto anteriori non era ab¬ 
bastanza nolo agli antichi. 

Paesi, i) Dei popoli principali e dominanti : Babi¬ 
lonia, Assiria, Media, Persia, e sotto qualche aspet¬ 
to la Palestina, e la Fenicia. 

2) Dei popoli circonvicini e dipendenti : Sìria, Me- 
so pota mia , Armenia , Asia minore, I he ria, Col chi de, 
Albania, Arabia, India, Scizia Serica, Sarmazìa 
asiatica. 



'Ósséivàzfàhé. tt'Àsia itegli antichi è un nome dei 
più indeterminati che si conoscano. V' ha un’ Asia 
al di qua e al di là del Tauro, giacché questo gran 
monte a guisa dì non interrotta catena si estende 
dalle Indie sino al pronlón torio di Calici onta nella 
Licia, e cosi divide l’Asia in due parti, cioè in 
settentrionale e in meridionale, o sia in Asia al di 
qua e in Asia al di là del monte Tauro. Si chia¬ 
ma Asia anche quella grande penisola che è circo- 
scritta dal mar Nero, dal mare Egeo, e dal Medi¬ 
terraneo. Questa penisola nei tempi medj si chia¬ 
mava Asia minore , e molto prima anche Asia pro¬ 
pria, presso i Greci Anatolia { regione orientale ), e 
presso i Turchi Natalia. 

BABILONIA. 

( Emfc Arabi ovvero Erak Babeli. ) 

Confini. All’est la Susiana; al sud il golfo Persi¬ 
co; all’ovest i deserti d Arabia; al nord ìd Meso- 
polamia e 1’ Assiria. 

Fiumi. V Eufrate esce da due sorgenti nell’Arme¬ 
nia, scorre primieramente dalla parte occidentale 
verso la piccola Armenia, di poi prende la dire¬ 
zione al sud, e divide nel mezzo le montagne del 
Tauro fra 1’Armenia, la Cappadocìa e la Comma- 
gene; divide la Mcsopotamia dalla Siria e dall Ara¬ 
bia , d’indi passa framezzo al Babilonese. Dalla par¬ 
te superiore della città di Babilonia all’ est scorre 
un canale formato dall’ Eufrate, che si unisce al 
Tigri presso Scleucia. Il braccio di questo fiume 
verso l’ovest serve a innaffiare le provincie centra¬ 
li di Babilonia , e si perde ntflle paludi. Il fiume 
principale per mezzo di alcuni canali si congiunge 
col Tigri al di sotto di Sura , d’indi presso A pa¬ 
nica si confonde interamente con esso, e finalmente 
prendendo il nome Patitigli (Schatei Arab) sbocca 
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nel mare uuilamenle a quest’ni Limo fiume. Il Tigri 
è il secondo fiume. Egli nasce egualmente nelle 
montagne dell’ Armenia, entra di poi nel lago di 
Aretusa e Tospile, divide la Mesopotainia e in par¬ 
te Babilonia, e sbocca congiunto all’ Eufrate nel 
golfo Persico; le sue inondazioni suppliscono alla 
mancanza delle piogge, e da lui dipende la fertili¬ 
tà del paese. Da ciò hanno origine i molti canali 
che vi sotto. ( 

Divisione. All’ovest dell'Eufrate il paese nomi- 
navasi Caldea, e al nord Babilonia. Ora chiamasi 
Erak Arabi. 

Città. Babilonia una delle più vaste e più belle 
città dell’oriente. Ella era perfettamente quadrata, ed 
ave» dodici leghe tedesche di circonfereuza ; veniva 
tagliata nel mezzo dall’Eufrate, alla di cui estre¬ 
mità orientale stava situato sopra torre smisurata 
il tempio di Belo, e all’altra estremità il Palazzo 
reale. Questa era di molto spopolala, e ai tempi di 
Augusto sembrava di già un deserto. Borsippa, Bar- 
s'ita, Birsitla (Semavat) sull’Eufrate, ove Alessan¬ 
dro ebbe discorso con Anassarco , fabbricava finis- 
sin\e tele. Suro (Soro), nella (piale orasi formata 
una terza Accademia di Giudei. Sul Tigri giace Se¬ 
lene ia , città vastissima nella più ferii le parte del¬ 
l’oriente. 11 suo ingrandimento diede il crollo a 
Babilonia. All’est del Tigri avvi Ctesifonte, resi¬ 
denza dei Re Parti nell’inverno. Nella Caldea tro¬ 
vasi Jpamea , ove congiungonsi i due sopraddetti 
fiumi. Mesene ( Barsa Maisan), isola all imboccatu¬ 
ra del Tigri. Sul mare ù situato il porto di Ter e- 
don, o Diridotis. 

Osservazione. Balliionia era fertilissima. Fra i par¬ 
ticolarissimi suoi prodotti si contano le palme, il 
bitume e la nafta , con che la natura ivi suppliva 
alla mancanza degli ulivi, dei fichi, dei legni da 
costruzione , e‘ delle pietre. I rinomati mattoni di 
Babilonia erano di terra colta, legati sodissimamen- 
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tt* con vimini e bitume, La costante serenità del- 
]’aria diede quivi origine all'astronomia: oltre di 
ciò l’àmpia coltivazione ile! lino promosse in que¬ 
sto paese le manifatture di tela le più (ine che vi 
fossero nell’antico mondo. Anche l’impellicciatura , 
gli arazzi e i ricami de’ Babilonesi erano molto ri¬ 
cercati. 

A S S I R I A. 

Confini. Al nord l’Armenia n il monte Nifate, 
che fa parte del Tauro; all est la Media; al sud 
3n Babilonia; all’ovest la Mese pota mia. L’impero 
però degli Assiri estendeva’»! sino verso la Siria, il 
PonWD e l’Indie. 

fiumi. Il principale era il Tigri, cui sotto Arbeìa 
congiungevasi il Lieo ( il grande Zab) e il Capro (il 
piccolo Zab J. 

Provincie. L ' Aturia al nord; Adiabene posta fra Ì 
chie 2al>. In mezzo ai monti !a Caramdi ( Grani ) ; 
V ApoUoniatide t la Calonitide ai confini della Media; 
al sud Sii la ce ne. 

Città. Nino o Ntnivc ( vicino al castello Nunias ) ver¬ 
so la parie orientale del Tigri, città vastissima più 
grande di Babilonia, la quale ne accelerò la cadu¬ 
ta. All’ est di questa città era altre volte il borgo 
di Gaugamele e la città di Arbela , ove Alessandro 
trionfò compiutamente di Dario. 

Osservazione. Tutta l’Assiria è attualmente com¬ 
presa nel Kurdistan e nell’irafc Arabi. La sua ferti¬ 
lità pareggiava quella di Babilonia ; eranvi però dei 
distretti, dove non si seminava alcun grano, e do¬ 
ve non si vìveva che di pesci. 

MEDIA.’ 

Confini. Al nord il mar Caspio; all’est Ircania 
e la Barila ; al sud la Persia ( Fars, Farsitan ) e 
Susiana,; all’ovest l’Armenia e T Assiria. 



Divisione. La Media si divide iu Media grande , 
che è la meridionale, ed in Jtropatane, che è la 
settentrionale. Quest ultima prese un tal nome da 
un Generale che la difese dalle armi conquistatrici 
di Alessandro, e che in seguito ne divenne padro¬ 
ne unitamente a' suoi discendenti. 

Città. In Jtropatane ; Gaza ( Gaza o Gazerà ), re¬ 
sidenza d’estate di quei Re. Vera o Praaspa. Que¬ 
sta Iti conquistala da Antonio all’ epoca della sua 
infelice invasione nella Pania. Nella Media grande: 
Ecbatane ( Ilamadan ) , capitale della provincia. I 
He Medi t; Parti fissavano quivi la loro residenza 
xT inverno, finge-r o sia Arsacia ( Rei ) città antica 
nota nel libro di Tobia. Pila; caspia; ; da qui un 
piccolo passaggio oltre una lega conduceva iu Par- 
tia attraverso i monti. 

Osservazione. La grande Media godeva di un cli¬ 
ma temperalo ed era fertile. In particolare ella edu¬ 
cava Intoni cavalli , di cui servivansì i Parti e i 
Persiani : questi chiama va usi Cavalli Nisei. Le mi¬ 
niere doro di questo paese Torma vano le sue grandi 
ricchezze. Ora^ c hiamasi Jrak Àgami, Àtropane al con¬ 
trario avea un clima freddo ed un terreno aspro e 
montuoso, non però sterile. 

PERSIA. 

L’impero antico de* Persiani era composto di* una 
moltitudine di provine}©. Oltre P Assiria , l’Arme¬ 
nia , la Media , la Siria e l’Asia minore, abbrac¬ 
ciava le provincic di Perside, Susiana , Parila, Irca- 
nìa, Asia, Aracosia , Draugrana, Carainanìa , Ge- 
drosia , Ball riatta e Sogdiana. 

i) Perside (Pars) sul golfo di Persia tra la Su¬ 
sina e la Carpine ma. Persepoli, magnifica città di 
residenza dei Re Persiani, il di cui castello venne 
distrutto da Alessandro, che vi fece appiccare il 
iuoco. Pasagarday antica capitale della provincia. 
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2) Susiana ( ICusiftan ) fra la Babilonia e la Per¬ 

sia , paese fertilissimo. Susa, residenza dei Re Per¬ 
siani dopo elle ebbero conquistato l'Assiria. 

3) Carapiania ( K ir man), 
4) Gedrosia ( Makeran ), 
5) Aracosia ( Candahar ) , 
(j) Drang lana ( Sigestan ì e 
7) Asia ( C hot asari ) hanno niente di rimar¬ 

chevole. 
8) Partiene ( Erak Ageini) 'fra l’Asia ( Chorasan) 

e la Media. Uekatompilas era la capitale e residenza 
dei Rii Parti. 

Osservazione. Questo paese era poco esteso, sassoso, 
e circondato lutto all’intorno da moliti ; ma la na¬ 
zione era molto valorosa e destra principalmente 
nelle zuffe a cavallo, in virtù di che dopo la morte 
di Alessandro il Grande sotto il governo di Arsace 
suo principe si rese padrone di tutti i paesi appar¬ 
tenenti alla Persia. 

9) Ircanìa sul mar Caspio. Essa giunge sino al 
fiume Osso ; così nominala dalla città di Syringis 
o Ircana. Nisea ( Nesa ) , ove venivano seppelliti i 
Re Parti. Qui abita va no pure i Dey. 

10) Margiana ( Estarabad ) tra 1 Ircanìa e la 
Battrìana. Antiochia Margiana sul fiume Magro fab¬ 
bricata da Antioco So turo in una delle migliori si¬ 
tuazioni. 

11) Battrìana al nord colla Margiana, e al sud 
colle montagne del Parapamiso. Il fiume Osso ( Gi- 
bon ), uno dei più grandi dell’Asia, la bagna dal-, 
la parte del nord, e perdesi nelle paludi, che at¬ 
tualmente sono unite al lago di Arai. Zftriaspc o 
Battra ( Balle ), grande città alle falde del Parapa¬ 
miso. 

Osservazione. I Ba Uria ni fino dal tempo di Semi¬ 
ramide erano temili come popolo potente e valoroso, 

12) Sodiana rinchiusa tra i fiumi Osso c Jassorte 
{ chiamato dagli Arabi Sihurn, dai Russi Daria ), il 
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quale shocca noi Iago tìi Arai. Le città rimarche¬ 
voli sono Maracanda ( Samaritane! ). Venne questa 
atterrata da Alessandro , di poi dal famoso Tinnir 
tetta capitale del suo regno ; Cireschata sull’lassarle 
ed Alessandreschala erano due città agli ultimi con¬ 
fini della Sogdiana fabbricate da Ciro e da Ales¬ 
sandro perchè fossero l’antimurale dell’impero. 

PALESTINA. 

Confini. * Dalla ^ sorgente del Giordano non lungi 
da Dan sino aH’estrcmilà del mar Salato o di Ber- 
sahea; all’ovest il mare Mediterraneo ; all’est non 
è possibile determinare i confini perchè si confon¬ 
dono nel deserto ; al nord colla Siria; all’est col¬ 
l’Arabia deserta; a! sud coll’Arabia Pelrea; all’o¬ 
vest col mare Mediterraneo. Il regno di Davide e 
Salomone estemlevasì oltre la Palestina, cioè sino 
all’ Eufrate. 

Fiumi. Il Giordano. Non molto lungi da Cesarea 
esce dal piccolo lago di Pillala, passa pel lago di 
Samocbidine o Tiberiade, e dopo un lento corso sboc¬ 
ca nel mar Morto. Nel mar Salato entrano dal¬ 
l'Ovest il torrente Cedron, e dall’est il fiume Amori. 
Ned mare Mediterraneo sbocca il fiume Belo sotto 
Tolemaide. La sua arena diede occasione alla sco¬ 
perta del vetro. 

Laghi. Il lago di Genezaret o sia di Ti boria de, 
chiamato anche mare di Galitea , ha olio Jo^he te¬ 
desche di circonferenza, ed è abbondantissimo di 
pesci. Il lago Asphaltide, detto anche il mar Morto 
o sia il mar Salato. Questo ha in circonferenza più 
di trenta leghe tedesche. È nota la sua origine. Cre- 
desi che non contenga pesci, e manda cattive esa¬ 
lazioni, e tutto intorno alla ripa getta fuori del bi¬ 
tume. Inoltre non nasce all’intorno alcun vegetabi¬ 
le a motivo delle salse sue acque ; ma il terreno 



adiacente c feriiIissimu , e produce particola Mietila 

il balsamo. 

Monti. L’ Herman è congiunto ai libano. La sua 
neve noi* si discioglie mai. Dal Carmelo distante tre 
leghe da Ptoloinaide si ha una vista superba. II Tu- 

bor s'innalza sulle pianure di Esdralon. L’ Ebal e il 
Garisim formano parie delle montagne di E Traini 
verso il settentrione ed il mezzodì, dietro di Si- 
chem- Il monte degli Ulivi un miglio lontano da Ge¬ 
rusalemme. Le montagne di Gilead al di là del Gior¬ 
dano 21 leghe dall’Eufrate. L’Abatini o Nebo dirim¬ 
petto a Jerico all'est del Giordano. In questo mon¬ 
te morì Musò. 

Divisione. Bisogna distìnguere 1’ antica Palestina 
da quella ilei tempi di Cristo. 

Anticamente il paese situato alla parte occidenta¬ 
le del Giordano chiatnavasì Canaan, e Gilaad quello 
situato all Est. Ciascuno poi era distribuito in va¬ 
ine tribù. Ma negli ultimi tempi il primo venne 
comunemente chiamalo Giudea , divisa però in tre 
provine^, cioè Galileay Samaria e Giudea , e il se¬ 
condo ebbe il nome di Perca, e comprendeva varie 
provincie. 

Città e luoghi della nuova Palestina. 

A. All’ovest del Giordano. 
In. Galilea dal nord al sud trovavansi le seguenti 

città; Tiberiade ( Tabarie ) vicina al lago di Gene- 
zar et > venne fabbricata da Anlipo ad onore del- 
1 Imperatore Tiberio. Ne’tempi posteriori si teneva 
in essa un’adunanza letteraria di Giudei. Al nord 
giaceva Cana celebre pel primo miracolo di Cristo ; 
al sud poi c in vicinanza al monte Tabor Nazaret 
posta sopra una rupe. 

In Samaria, v era Sa maria, che rista tirata con 
molta magnificenza da Erode fu da lui nominata 
Sebaste ad onore dell' Imperatore Augusto. Al sud- 

li 
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ovest tli questa incontrasi la città di Sic/icm, Inse¬ 
guito Neapoiis (Naplus). Ennon alle rive del Gior¬ 
dano, ove Giovanni soleva battezzare. 

Nella Giudea : Cesàrea che da prima chiama vasi 
la Torre di Stratone. Erode i! Grande tosti-usse vicino 
a questo eccellente porto una bella città, e le diede 
il nome anzidetto. Joppe > Japho ( Jaft’a ) era egual¬ 
mente un eccellente porto costruito da Siìhone Mac¬ 
cabeo. La storia riferisce a questo luogo là favola 
di Andromeda ed il miracolo accaduto à Giona. 

Gerusalemmey detta ne’ tempi posteriori Mia Ca¬ 
pitolina, una delle più gratuli e belle città del Le¬ 
vante. Ella erge vasi sopra quattro colline, dell» 
quali Sion era pòsta al sud, ed era residenza di 
Davide e di Salomone. 11 colle Aera a! nord-ovest; 
Moria al nord , ove erà il tempio di Sion. Aera all’est, 
e ancor più sopra il colle Bezeta, o Caintipoli. 
Dietro Cainopoli ed il Moria all’est scorreva il Ce¬ 
dron y e al di là di questo torrente era il monti degli 
Ulivi» Nel mezzo dei due colli l’uno di CainOpoli 
all’ovest, l'altro di Aera al nòrd era il Golgota. 

Gerico situala al nord-est di Gerusalemme, in ini 
amenissimo territorio non lungi dal Giordano; Qui 
si avevano moltissime palme, ed in particolare un 
balsamo eccellente. Al sud-est giaceva Betleme. 

B. Air est del Giordano. 
Dal nord al sud vi erano le seguenti provinole: 

Paneas alle sorgenti del Giordano. La Traconilide verso 
V Eufrate. La. Gaulonitide, la Batanea, E Auranitide, 
la Galeaditide, la Peraca colla città di Pella presso 

Jabok, ove eransi ricoverati i cristiani. L’Ammorti- 
fide e la Moabitideì aulico paese degli Ammoniti e 

Moabiti. 
Osservazione. La Palestina, che ora forma una 

parte della Soria o dei Soristan, devesì contare tra 
i più fertili paesi dell’ antico mondo. Vino , sale, 
mele selvatico, piante balsamiche, olivi, paline, 
fichi e melagrani unitamente a numerosissime greg- 



gie di pecore e di bestie bovine erano i suoi pro¬ 
dotti. L’alternativa delle montagne e delio pianure , 
il clima temperalo, i frequenti ruscelli, le pioggie 
di primavera e d’ autunno erano la causa della sua 
fecondità. Fertile più che ogni altra provincia era 
la Galilea ; lo erano meno i contorni dì Gerusalem¬ 
me ; meno ancora il territorio assai caldo al di là' 
del Giordano. L’attuale sua sterilità proviene dal- 
l’inerzia degli abitanti, i quali vivono o di tuberie» 
o lucrando sui pellegrini*. 

FEN ICIA. 

Confini. ÀI nord il fiume Eleutcrusy all'est i monti 
del Libano e dell’Antilibdno ; all’ovest il Mediter¬ 
raneo ; al sud il fiume Choneus presso Cesarea. 

fiumi. L Eleutero ( Nahrelberd ) sbocca nel mare 
presso A rado (Ruad, secondo altri Laracca). L’adone 
( Nalii' Ebraham ) vicino a Biblus (Gibelet, presso 
altri Gabail), le cui acque ogni anno diventavano 
rosse. Da qui forse nacque la favola di Adone uc¬ 
ciso dal cinghiale. Il Leontes scorre non lungi da 
Tiro. 

Monti. 11 Libano e 1 Antilibano, due estesissime 
montagne paralelle, che da Sidone distendonsi fin 
verso Simira. 

Città. Tripoli (Tarabolos, Tripoli de la Suria) venne 
fondata dagli abitanti di tre città, cioè da quelli 
di Arado , di Tiro e di Sidone, per cui le fu 
dato questo nome. Biblos, città fra Botlro e Berito', 
rinomala pel culto che vi si rendeva ad Adone. 
Berito ( Baruth ) , città che altre volte fioriva pel 
commercio, venne (‘istaurata dai Romani; in seguito 
divenne la sede di una rinomata scuola di giuris¬ 
prudenza , e per ultimo fu sobissata da un terremo¬ 
to. Sidone ( Saicl ) aveva due porti eccellenti ed una 
celebre fabbrica di vetro. Essa gareggiava colla città 
di Tiro per potere, ricchezze e commercio. Tiro 
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(Sur) cedeva a Sidone per l’antichità, giacche Mose 
utl Omero nomina no bensì 1’ ultima, ma nulla di¬ 
cono dell’altra, non però in potenza c in ricchez¬ 
za. IT principale commercio di Tiro consisteva in 
porpora ed in ogni sorta di merci, masserizie e 
stoffe, per cui acquistò immense ricchezze. La città 
è situala sopra un’ isola. Sul continente giace Pala- 
tiro. Ptolomaide (Acca, Aera), grande città vicina 
al mare, resasi celebre posteriormente, massime ai 
tempi delle Crociate. 

Osservazione. La Fenicia comprendeva in tutta la 
sua estensione appena 24° leghe quadrate, e quan¬ 
tunque questo paese non fosse fertile, pure nei tem¬ 
pi piti riinoti era dei più He ridi e popolati-, e si 
serviva dei molli cedri e delle altre piante del vi¬ 
cino Libano per la costruzione delle numerose sue 
flotte, 

C E L E S 1 R I A. 

La Ceiejiria o sia quel paese situato tra il Libano 
e 1’ Anli li ha no comprendeva le seguenti città rimar¬ 
chevoli : Heliopoli (Balbek), città assai bella, che 
aveva un magnifico tempio dedicato al sole. Se ne 
veggono tuttora le mine, che attestano, qual fosse 
la di lei bellezza. Damasco ( Damas , anche Scialli 
oppure Scliain), l’antica capitale della Siria posta 
in una fertilissima pianura, che resta inaffiata da 
una quantità di rami che sortono dal fiume Chrìsor- 
roas (Bardine). Magnifica era codesta città, e pos¬ 
sedeva molti tempj ed altri begli edificj. 

Osservazione. Gli abitanti di Celesiria vennero chia¬ 
mali SiroFenicj. 

SIRIA. 

Confini. Al nord la Cilicia e il monte Amano 
( Ainon o Alloeon); all' est 1’ Eufrate; al sud la 
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Fenicia, la Colcsirià e 1 Arabia ; sili'ovest il Me* 
diterraneo. 

Fiumi. V Orante ( Orond , anche El-Asi, presso 
altri Targavo o Farfar), fiume rapidissimo. 

Divisione. La Siria (chiamata nella Bibbia Aram) 
era divisa in cinque provincie, Comma gen, Seleu- 
ride, chiamata anche Tetrapoli, C ir restie a, Calcidide 
e Palmircna 

Commagene era posta all’insù verso il nord colle 
Seguenti città : Samosata ( Sceuipsat ) su l’Eufrate * 
città grande, rinomala e ben munita dalla natura e 
dall'arte. Qui ebbe i natali Luciano. Zeugma (Zecme) 
egualmente sull Eufrate, con un magnifico ponte 
sullo stésso fiume. Tapsaco (El-Der) chiamata di 
poi Amfipoli, grande e ricca città alle sponde del* 
V Eufrate, dove era anticamente U solito passaggio 
alle regioni orientali. Sino a questo punto estende¬ 
rsi il dominio di Salomone. Ciro juniore passò a 
nuoto questo fiume coll’armata che condùceva con¬ 
tro il He di Persia suo fratello. 

SelcUcìdè sul fnare conta le seguenti città : Laodicca 
(Ladikieh, biche), città munita di bei porti e di 
eccellenti piantagioni di vili in vicinanza del mare. 
Essa iu conquistala da Cassio uccisore di Cesare'. 
Arado ( Ruad ) , città posta sopra una rupe circon¬ 
data dal mare , e florida pel commercio. Essa erà 
Una colonia di Femcf. Antiochia (An(akia) sull’Oron- 
te, bella citta capitale del regno di Siria, o a meglio 
dire di tutta I Asia. Essa era divisa in quattro parti, 
ciascuna delle quali era circondala da mura. Essa 
contava sontuosi édifizj, ed ei*a un illustre sède delle 
scienze. Emesa (Heinsj sol l’Or o nte , città magnifica 
posta in una pianura ferirle e salubre. Essa era 
una delle privilegiale città della Siria. EIiogabaio 
era qui nato. 

Cirrotica al nord Ira la Sefeùcide e la Comma- 
gene , nella (piale trovasi la città di Ferea , detta 



anche Caleb e Calibon (Aleppo), una delle più an¬ 
tiche e potenti della Siria. 

Calcidide, la più fertile provincia della Siria, ove 
trova vasi la celebre cititi di Calcide ( Kinesrin ) - al 
sud di Berea, . 

Palmirene giace affatto al sud, ove trovasi la citili 
di Palmirene, altre volte Tadmor ( radamora ) lab- 
bricata da Salomone in una bellissima pianura, 
Ne tempi raedj era una provincia rinomata ed in¬ 
dipendente, ove già regnò la Regina Zenobia, di 
cui il filosofo Longino fu precettore ed in ultimo 
ìntimo consigliere. Le ruine che vi si veggono tut¬ 
tora attestano la di lei antica magnificenza. 

Osservazione. La Siria e fertilissima j il paese è 
montuoso lungo le coste, e piano nel mezzo. Spe¬ 
cialmente i contorni del l’Oro n te erano fertili, e all in¬ 
torno di Laodicea si avevano buoni vini. 1 Sirj ave¬ 
vano una carnagion olivastra, ed eran perciò di¬ 
stinti dai bianchi Sirj e dai Cappadoci. 

M ESOPOT AMI A. 

Nome. Essa prende il nome dalla sua situazione 
tra ifc Tigri e f Eufrate. Ora chiamasi Aldschestra. 

Confini. Al nord il monte Tauro la separava dal- 
r Armenia j all'ovest 1’Eufrate dalla Siria ; all est 
il Tigri dall’Assiria j al sud 1 Arabia e Babilonia, 
da cui era serrata per mezzo duna muraglia che 
Semiramide aveva fatto innalzare ai confini della 

Media. _ . . . 
Fiumi. Il Tigri e 1’ Eufrate. Quest ultimo entra 

nella Mesopotainia sotto Elegia ; da principio scorre 
sino al monte Amano verso l’ovest, ma poi da Sa- 
mosata si dirige al sud nella Mesopulainia, dove 
si riuniscono a lui i filimi Bilicha (Beiceli) e (ha- 
boras (chiamato nella Scrittura Sacra Chetar, ora 
Al-Avali ), nel quale più insù sbocca il Saocoras 
(Wadi Alsebea). 

« 

■ « ■I 
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Montu La. Mesopolamin è montuosa sola utente at 
nord e all'est, ed in questa parte essa è assai fer¬ 
tile, ma quella parte che riguarda la pianura non 
è che un vasto adusto deserto, nel quale non cre¬ 
scono che erbe odorifere, e dove vanno errando i 
leoni e le gazzelle. 

Città. Sul ligri Amido. ( Diarbeckir ), città grande. 
Sull’Eufrate Niceforio (Rafica), die venne fabbrica* 
ta da Alessandro. Scleuco Caliinico la, chiamò Coi* 
Unico ossia LeontopoIit bella città sul fiume Billica. 
C ir cesio, altre volte Karchemisch (Kirkesie), città 
assai forte. Dalla parte affatto inferiore giace Cano¬ 
ro, dove Ciro jumore perdette la battaglia e la vi¬ 
ta. Nel centro della provincia, è. posta Edcssn o sia 
Calirrhoe , ed anche Antiochia (Orrhoa), altre volte 
città potente di un regno assai, considerevole. Inter¬ 
nandosi ancor più trovasi Corre o sia l’antica Harun, 
ove Crasso fu sconfitto da Orodc Re de Parli. Un 

' po’ più verso 1’ Est incontrasi Nisibe ( Nesbin ), una 
delle principali fortezze de'Romani che Gioviano 
troppo incauto cedette ai Persiani. Maride (Merde) 
forte castello situato sopra la cima di un monte 
che dominava tutto al intorno. Un poco più verso 
i! sud era Singara (Sinjar), e ancor più. sotto l'an¬ 
tica Ur conosciuta nella storia di Àbramo: dopo 
questa trova vasi. un castello de’Persiani avente lo 
stesso nome. 

Osservazione. La Mesopotamia. fu sempre il campo 
della guerra tra gli Assirj . e i Medi, i Greci e i 
1 e r si a n i, tra i Seleucidi e i. Parti, e finalmente tra 
i Romani e i Partì, nè potè, mai rendersi, indipen¬ 
dente. La. parte superiore intorno all’Eufrate chia¬ 
masi ora Dior Modzar, e la parte superiore sul Tigri 
Diarbekir ; 1 interno Diar-Rabiaa. 



Divisione e confini. 1/ Armenia fu (tigli amichi di¬ 
visa in gramte e piccola Armenia. La piccola Ar¬ 
menia non era che una parte delle Cappadocià , 
ove trovavasi Nicopoli (Chiorale ) fabbricata da Pom¬ 
peo, Piinica città che fosse alquanto considerevoli,-. 
La grande Armenia aveva al sud il Tauro, la Me- 
soputamia e i’Assiria ; al nord le montagne della 
Colchide e V Iberia ; all’est la Media e l'Albania; 
all'ovest PEufrate e la piccola Armenia. 

Fiumi. U Eufrate, il Tigri. Centri te s. (Chabour), 
ove Salmannssar trasferì le dieci tribù d Israeli', 
sbocca nel Tigri. V Arasse (Aras) scaturisce dal 
monte Abo e geLtasi unitamente al Ciro nel Uiar 
Caspio; Questi sono due rapidi fiumi. Il Phasis (FaxoJ 
prende la sua direzione verso la Colchide, d incili 
si scarica nel mai- Nero. Il Lieo (Nahr-Kelb, fluvius 
Canis) entra nel Tigri. 

Monti. LI Nifate nel centro della parte inferiore ; 
le montagne <ìi Govdia o Coi diche alle sorgenti del 
Tigri. L' Abo (Aratot) all’est. Il Scidifso alla volta 
del Ponto e della Colchide. 

Laghi. Il grande lago Ar sissa vicino a Vaan, ora 
chiamato lago di Vaan, Aretusa Thospitè ambedue 
sono tagliati nel mezzo dal Tigri. 

Città. Tigranoeerta (Sered), la grande capitale di 
Tignane situala sulla cima di mi monte. Teodosiopoti 
{ JErzerum) ed Artaxata anticamente capitale del 
paese, che per consiglio di Annibaie venne fonda* 
ta dal Re Artaxas. 

Osses fazione. L’ Armenia era coperta dappertutto 
di montagne altissime , ed il passaggio sovente pe¬ 
ricoloso. Le pianure le più fertili erano quelle del- 
l'Arasse. Al sud vi erano miniere d oro. I cavalli 
e le prugne erano i particolari prodotti di questo 
paese. Gli abitanti alla favella, alla maniera di vi- 
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i'ere- e ai costumi rassomigliavano ai Sicj ; ma la 
religione era la stessa tic Persiani. 

ASIA MINORE. 

Confini. L’ Asia minore è una grande penisola t hè 
al nord ha per confine il Ponto Eusino; all'ovest 
la Propontide e il inare Egeo; al sud il Mediterra¬ 
neo 5 all’est una parte delia Siria ed Armenia. 

Mari e stretti* Jl Ponto Eusino ( inai* Nero ). La 
Propontide ( inai* Mannara ), che mediante i! bosfo- 
i*o di Tracia comunica col mar Nero* e mediante 
I’ Ellesponto ( Dardancdli ) col mar Egeo. Il mena 
Egeo dalla parte dell isola Icarìa appellasi mare Ica¬ 
rio ; ira Rodi e Creta mare Carpatio. L’Asia minore 
è bagnala anche dal Mediterraneo^ 

Paesi ed abituanti. Lungo le coste occidentali ahi-- 
Cavano i Greci, che atteso il loro estesissimo com¬ 
mercio divennero ricchi e. potenti, e contribuirono 
assai a! progresso delle arti e delle scienze. L’ in¬ 
terno del paese unitamente ai nazionali era abitato 
da popoli di diversa origine e linguaggio distribui¬ 
ti in varj paesi. 

I. MISIÀ; 

Dwhlonè e confini. Gli antichi dividevano la Misi* 
in due pari». Quella sull’Ellesponto, che dall’im¬ 
boccatura del!’ Esepo si estendeva sino sì confini 
della Bitinia, venne chiamata Mista minore. Avea 
per confine al nord la Propontide; all’est la Bitì- 
nia; all’ovest e sud la Troade; L’altra presso il fiu¬ 
me Caico chiama vasi Mista maggiore, ed avea per 
confine all’ovest il mare Egeo; al nord la Troade ; 
al sud Pergamo; all’est la Frigia. 
■ Fiumi. Nella Mista minore il Granico ( Sonson- 
Ghirli), ove Alessandro guadagnò la prima batta¬ 
glia contro i Persiani* e l’Esepc* Nella Misi» inag- 

/ 
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gioì'1;: il Caico f Gsinistri , anche Castri, presso al-> 
** J» c^le shocca ilei mare sotto Adromazio, 
e 1 Eveno ( Fida ri ). * 

Monti. L’Olimpo (Keschidag) nella Misia minore, 
Irequente ricovero dei ladri. 

Città. Nella Misia minore Lampsaco,( Lamsico , 
bepsex ) sulla Propontide , fu per 1 ingegnosa de¬ 
strezza del filosofo Anaxiinene salvata- dall’ eccidio 
giuratole da Alessandro. Ella ha buoni vini. Nella 
Misia maggiore Perirne (Pergamo), una delle più 
nelle citta dell Asia, altre volte residenza dei cele¬ 
bri Re Aliali, e sede delle arti e delle lettere. In 
essa si fecero molte utili scoperte, p.e. quella del¬ 
la pergamena , e vi ebbero i natali molti grandi 
nomini , fra gli altri Galeno. Cizico, isola celebre 
per la città di Sizico ( CRizico o Spiga.). Questa cit¬ 
ta, altre volte una delle più belle dell’Asia , avea 
un estesissimo importante commercio e due bei 
porti. In pochissima distanza vedevasi l isola Pro- 
connese ( di Marinara ) rinomata pel suo marmo. 
Amendue queste isole si trovano sulla Propontide, 

II. TROADE. 

Confini. II dominio di Troja o sia la Troade pre- 
sh in ampio senso si estendeva dall* Esepo sino al 
Cairo. Conviene però distinguere la piccola Troade, 
che da Abido ( Hagara, secondo altri Kukalla ) eslen- 
devasi fino al promontorio Lectum. ed era chiusa 
fra le due Misìe. 

Fiumi. Il Simoenta e lo Scamandro} altre volte lo 
Xantoy due piccoli fiumi che si perdono nelle pa¬ 
ludi. Questi fiumi sono celebri nella guerra trojana. 

Monti. L Ida ( Rausden ) , monte assai conside¬ 
revole. 

Città. Abido ( uno degli atLuali Dardanelli ) all'Im¬ 
boccatura della Propontidc e dellEllesponlo, attra¬ 
verso il quale Serse gettò il suo ponte. Bardano vi- 
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ci no ad Abitlo ; da qui venne il nome dei Darda¬ 
nelli. Ilio ai di sotto di Cardano sul mare » che 
non devesi confondere coll antica Troja , rii e trova- 
vasi più addentro nel paese trenta slatlj incirca , e 
della di cui precisa situazióne non si era ben certo 
ai tempi dì Cesare. 

ILI. EOLIDE. 

Confini. Sotto la denominazione di Eolìde ora in- 
leiidesì tutto il paese che da Omero è chiamato 
Troade, ora quello che resta al sud della Froade. 

Città. Elaea, porto e cantiere di Pergamo. Grimo 
avea un tempio sontuoso, ed un bosco dedicato ad 
Apollo. Miria ( Sebastopoli ), porto assai rinomato. 
Kume ( Foja nuova ), la più grande e bella fra le 
città dell'Èolide; vicino a questa era un golfo con¬ 
siderevole. 

Osservazione. Tutti questi paesi vennero nei tempi 
posteriori compresi nella Misia. La Misia avea un 
terreno fertilissimo, e prodùceva vini e grani eccel¬ 
lenti. In particolare il vino clic facevasi nei con¬ 
torni di Lampsaco e Pacione (Parisa) era impareg¬ 
giabile. 

IV. BITINIA ( Bursia ). 

Confini. Air est e al di là di Partcnio { Partano, 
anche Dolap) eravi la Paflagoniai al nord una par¬ 
te del mar Neroj all’ovest la Propontide e la Misia ; 
al sud la Frigia e la Galazia. 

Fiumi. 11 fiume più grande della provincia era il 
Sangario ( Ajala ). 

Città. Prusa (Brusa) fabbricala da Annibaie, cit¬ 
tà rinomata. Nikomedia (Ismil), antica e magnifica 
capitale della provincia. Libissa non lungi da Niko¬ 
media. Annibaie fu quivi seppellito. Calcedoni 
(Schuiart, anche Kadicui o Cultitui ) situala di fron- 
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ti* a Bizaiizio, e sopra Una lìngua di terra, eitlii ce- 

a cagione del Concilio ivi tenuto. Meeii (Isnich), 
i)t*lla città , ove si tenne il primo generale Concilio. 

Osservazione» La Bitinta aveva delle pasture eccel¬ 
li liti. Il cacio di Bitinta o di Sa Ionica era assai ri¬ 
cercato presso gli antichi. 

V. PAFLAGONIA, 

Confini. La Pàli agonia è situata tra il fiume rar'- 
temo e Y Halys (Luti, secondo altri Casi Ivi ma I * 
snelle Kisil-erinali j. Aveva al nord il mar Nero j 
alt est il Ponto j al sud la Galazia; all'ovest la* Ri¬ 
ti ina. 

fiumi. Ha!ys, fiume celebre, ohe determinava una 
volta i confini del regno di Lidia col dominio dei 
Medi. 

Città, Sinope' (Sillabe), antica, magnifica od illu* 
sire citta marittima. Diogene il Cinico vi ebbe i nu¬ 
trì li. Cangia (Ginepoli ), capitale della Fa Ila goni a' nel 
centro della provincia, o piuttosto ai confini della 
Galazta. Pompejópoli ( vicina a Fasch-kupr», fonda¬ 
ta da Pompeo il Grande, giaceva alle falde del 
monte Olgassys non lungi da Halys. 

Osservazione. La Palla goni a produce va buoni vini y 
e te numerose stfe greggi e di pecorb davano lato* 
assai bella, con cui facevasi un considerevole com¬ 
mercio. 

VI. PONT 0. 

Confidi. Il Ponto si estendeva dal mónte Halys 
sino a Prapezunt; dalla parte del nord aveva pe> 
cri tifine il mar Nero; alPest la Colchidc e l’Anne- 
*na i al sud la Cappadocia ; all’ ovest la Pad agoni a 
e la Galazia. 

fiumi. V Halys f il Termodon ( Parnton ) sul (piale* 
credesi che abitassero le Ainazoni. 
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Città. Amascn sul fiume Ancon, formalo dai tino 

fiumi Lieo ecl lrio, residenza dei He elei Ponlu u 
patria di Strabane. Cabira , residenza di Mitridate, 
il quale perdette sotto questa città una grande bat¬ 
taglia contro Ltienilo, generale romano. Questa cit¬ 
tà fu la prima che avesse molini da acqua. Poste¬ 
riormente si chiamò Diospoli, Sebaste, e finalmente 
Neo-Cesarea. Ceraso ( K iris onte ), donde si trassero le 
nostre ciriege. ’IYapeso ( Trebisonde ), antica e cele¬ 
bre città marittima e commerciante. 

Osservazione. 11 Ponto era un fertilissimo paese. 
Lungo le coste vi crescevano le vili senza coltura 
alcuna. Il terreno dei contorni di Coniarla Politica 
< ra buonissimo e produceva vini e frutta eccellenti. 
Le piante anche le più comuni giungevano qui ari 
una straordinaria grandezza, e la maggior parte del¬ 
le nostre piante fruttifere crescevano senza coltura 
lungo le coste. Il Ponto possedeva pure molte pe¬ 
core e capre, 

VII. IONIA (j^uifeon). 

Confini. L Ionia si estendeva in poca larghezza 
lungo le coste di Focea ( Voja vecchia) fino a Mi- 
Jeto (Milazzoi), e confinava all’ovest col mare Egeo; 
al nord coli’Eolide ; all’est colla Lidia; al sud col¬ 
la Caria. 

Fiumi. VHermus (Sarabai ), in cui sì scarica il Pa- 
ctoloy che seco ravvolgeva arene d’oro. Il Mela* 
sotto Smirne, da cui Omero ebbe il nome di Mele- 
sirene. Caystros (il piccolo Meandro, presso ì Tur¬ 
chi Karason, ed anche Mindrekara ) era celebre 
pe’suoi cigni, come il Meandro (Mindre) lo era 
pe’suoi giri tortuosi. 

Monti. Mycale al nord di Priene (Sainsunltalesi), 
dirimpetto all’isola di Saino, ove Cimoné guadagni» 
una battaglia navale contro i Persiani. Vicino a que¬ 
sto monte era il promontorio chiamalo Trogilio. 
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Città. Focea (Voja vecchia ) ai confini dell’ Eoi Me * 

antica città rinomata pel commercio; aveva due 
porti sicuri. Smirne, città assai bella, celebre e po¬ 
tente fino dai tempi più lontani. Ella volle mostra¬ 
re d’esser la madre del grande Omero col far co¬ 
struire un portico quadrangolare con un tempio 
ornata della di lui statua, che chiamò poi Hotnc- 
riuirié Glazomena (Vourla), Erythre (Colite) Col suo 
porto detto Cissus. Teios (Segesi) patria di Ana- 
creonte. Colophon (Colophon, secondo altri Belvede¬ 
re, ed anche Allo Basca) era celebre per la supe¬ 
riorità delle sue for^e navali e per la sua cavalle¬ 
ria. Da qui nacque il proverbio: Colophonem impo- 
suit. Tra Lebedo (Lebedisgi) e Colofone Irovavasi 
la città di Cla ros sacra ad Apollo, e dove era un 
oracolo. Efeso (Efeso, presso i Turchi Figera, se¬ 
condo altri Asiasoluk, vale a dire tempio della Xunfl), 
una delle prime città dell’Ionia. Il tempio di Dia¬ 
na la rese molto celebre: ella era il centro del com¬ 
mercio coi paesi delle parti interne del Tauro. Mi- 
leto ( Palatscha), dopo Efeso, la città più illustre 
dell’ Ionia ; essa fondò molte colonie. Talete e Anas¬ 
simandro erano nati in essa. 

Osservazione. L’Ionia aveva un eccellente clima, 
temperato, ed abbondava di grano, vino ed olio. 
Gl’ lonj insegnarono la scrittura agli altri Greci, 
e possedettero il primo poeta della Grecia. La lann 
di Milesia era stimata delle più fine dell’Asia. Gli 
abitanti erano greci emigrati dal territorio di Ale¬ 
ne. Essi si tennero per lungo tempo indipendenti 

dai Re di Lidia e di Tersi a ; stabilirono colle pro¬ 
prie navi un commercio assai considerevole su tut¬ 
te le coste del mar Mediterraneo, e fondarono mol¬ 
le colonie. 
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VII. LIDIA ó ME0N1A (Càrasia). 

Confini. Al l’ovest l'Ionia; ai nord la Misia ; all’est 
la Frigia; al sud la Caria. 

Fiumi. L’Hcrmus (Sarabad, ed anche Kedus). Il 
Pactoloy Caystros c Meandro gli stessi* die bagnano 
l'Ionia. 

Monti. Il Tmolo (Tamolize) al sud di Sardi* il 
cui vino e lo zafferano erano ricercatissimi, e il 
Sypilus nel distretto di Focea. 

Città. Sardi ( Sardo), città grande ed antichissima 
residenza di Creso. Filadelfia ebbe a soffrire frequen¬ 
ti terremoti. 

Osservazione. La Lidia aveva gli stessi vantaci 
dell Ionia j solamente che essa veniva frequente me li¬ 
te sconvolta da terremoti. 1 Lidj credesi che ab¬ 
biano scoperta l’arte di dare il colore alla lana, di 
fondere e battere il metallo. Sopra lutto la Lidia 
aveva bellissimi pini ed altri alberi necessarj alla 
nautica. L antico regno de Lidj era assai più esteso 
che questa provincia ; esso comprendeva la massima 
parte dell'Asia minore sino al fiume Halys. 

IX. FRIGIA* 

Confini. Al nord la Galazìa e la Bilinia; all'est 
la Cappadocia; al sud la Licia e la Pisidia j all’o¬ 
vest la Mista, la Lidia e la Caria. 

hiumi, 11 Lieo (Lieo, Nahr-Kelh) entra nel Mean¬ 
dro, che sotto Apamea riceve anche il Marsyasy il 
Caystros, l’Fiermo e il Sangario (Ajala). 

Divisione. La I rigja era divisa in maggiore e mi*. 
nore. La Frigia maggiore è la stessa di cui qui so¬ 
pra abbiamo determinalo i confini. La Frigia mi¬ 
nore è quella provincia che sotto Ja denominazione 
di Troade venne poc’ anzi descritta. 

Città. Laodicea ( Eskihissar) sul Lieo, la più gran- 
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(le città do|)o Apauiea ; in essa v'erano ricchi bai>- 
eh ieri, abbondava ili eccellenti razze di pecore, ed 
era la capitale della Frigia Pacatiaua. Co/owe (Chona), 
ove il Lieo comunica col Meandro, città grande e 
provveduta di lutto. Ai cristiani che qui trovavansi 
S. Paolo scrisse un’epistola. Hierapoli ( Cainbakkaie ) 
non lungi dal Meandro, città decorata di motti 
tempi, e provveduta di bagni caldi. Aparnea Cibotosy 

così delta perchè il concorso di molti fiumi la rin¬ 
serra come una cassa. Essa era la seconda città 
principale dell’Asia dopo Efeso, e la capitale della 
provincia ; era situata sul fiume Maracas in quel 
luogo stesso in cui questo sbocca nel Meandro. Essa 
deve il suo ingrandimento alla decadenza della vi¬ 
cina città di Celena, elle ai tempi- di Senofonte era 
florida e grande. La parte orientale della Frigia 
maggiore chiamatasi Lycaonia ; ed Ikonio n era la 
capitale. 

OsseKvazione. La Frigia era uno de’paesi più fer¬ 
tili dell’ antico inondo. Essa produceva nel Katakc- 
kauinene vini eccellenti, n’on che bellissimo grano , 
V tutta la pianura abbondava di ulivi. Inoltre pos¬ 
sedeva piante fruttifere e molle miniere. Sgrazia¬ 
tamente questa sì bella provincia era frequentemen¬ 
te agitata dai terremoti. I Frigj venivano riputali 
sciocchi e superstiziosi. Credesi che siano stati i pri¬ 
mi navigatori, e i primi a recare dall’Inghilterra lo 
stagno. A loro sì attribuisce i1 invenzione dell’ astro¬ 
logia , come si crede altresì che fossero i primi a 
servirsi di carri a quattro ruote, e ad ornare gli abiti 
con ricamo. La Licaonia possedeva pasture eccellen¬ 
ti, e gli abitanti acquistarousi grandi ricchezze col¬ 
la fabbrica di drappi grossolani. 

X. GALIZIA o GALLOGRECIA. 

Essa era una gran parte della Frìgia maggiore, 
di cui i Galli, ossia i Celti, presero possesso circa 



Tanno del mondo 3708. Le tre nazioni che venne¬ 
ro ad abitarla chiamavansi Teclosagi, Teliistoboi e 
Trocini. 

Confini. Al nord la Paflagonia e la Bitiniaj all'est 
il Ponto; al sud la Cappadocia, la Frigia e Lìcao- 
nia; all’ovest la Frigia e la Bitima. 

i1 iuJTii. L Alander , che sì getta nel Sangario; il 
Stingano (Ajala) e 1 lìalys (Casilviunal, secondo al¬ 
tri Kizilermak). 

Monti. Il Didimo presso la città di Possene sacra 
a Cibele; 1 Olimpo (Lacha), il Magoba. dove Man¬ 
lio trionfò de’ Gelati. 

Città. Ancyra (Angora), città riguardevole, che 
divenne degna di particolare osservazione a motivo 
di una lunga storia scritta stille pareti all’ingresso 
di un tempio, in cui Augusto narra gli accidenti 
della sua vita ( Mann or Ancyrammi ). Postene pres¬ 
so il fiume Sangario » non lungi dai confini della 
Bitìnia , città ragguardevole pel suo commercio. Es¬ 
sa aveva un sontuosissimo tempio dedicato a Cibe¬ 
le, il di cui simulacro- i Romani fecero trasportare 
a Roma. 

XL CAPPABOCIAi 

Concai. Al nord il Ponto; all’est VArmenia; al 
sud la Cilicia ; all ovest la Licaonia e la Galazia. 
Altre volte faceva parte di essa anche il Ponto, ed 
a Moia 1 attuale Gappadocia chiama vasi la Cappado- 
eia maggiore. 

b turni. II Melas ( Gensui ) e Kappadox ai confini 

della Galazia, che diede il nome alla nazione > la 
cpiale originariamente era Siriaca. 

Monti. VAmano (Ainon od Allocan), che circon¬ 
da la Siria ; 1 Antitauro un poco più insù verso il 
nord, e 1 Argeo (Ardegh)-, monte altissimo. 

Città. Nissa presso 1 Halys, ove era vescovo san 
Gregorio detto Nisseno. Tiana (Tyena), patria del 

c 
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'-famoso Apollonio Tianeo. Melitene Melila (Meìedne) 

suU’Eufrale, fabbricata da Semiramide. Tutto il trat¬ 
to di paese lungo l'Eufrate chiamasi XArmenia minore. 

Osservazione. I Cappadoci avevano un’eccellente 
razza di cavalli e molte pecore. Essi venivano con¬ 
siderati come gente finta e maligna. 

XII. CARIA. 
& - . 

s Confini. Dal fiume Meandro sino al promontorio 
. di Cragns parte del Tauro; all’ovest ha il mar 

Egeo; al nord l’Ionia; all’est la Frigia e la Licia; 
ai sud il mare Mediterraneo. 

Promontori. 11 Triopio presso Gnido ( Capo di Chio ) ; 
VArtemisio presso il golfo Glauco. 

Golfi. II seno Jasius (golfo di Milasso) presso la 
città di Mindo; il Ceramico dietro l’isola di Cos; 
il Dorico presso Guido ; il Glauco dal fiume dello 
stesso nome dietro Rodi. 

Città. Alicarnasso (Nessi), residenza dei Re di 
Caria, ove Artemisia eresse il celebre mausoleo; 
essa era una bella città; Erodoto e Dionisio amen- 
due grandi storici vi ebbero i natali. Gnido (Cnido) 
sulla punta duna penisola, città rinomala pel com¬ 
mercio. Qui era la bella Venere di Prassitele. Mi- 
lasa (Mìlasso), una fra le città di residenza dei Re 
di Caria ; essa aveva sontuosi edifizj ; a lei appai*- 
*eneva il porto di Fisco in Perea. 

Osservazione. La costa di Mindo sino al Caurus 
ra propriamente nominata Doris, ed era posseduta 

da una numerosa colonia greca; da questo punto 
sino a Dedala il paese chiama vasi Perea ; fu appun¬ 
to questo paese che i Romani diedero in dono a 
quei di Rodi. 



XIII. LICIA, già MYLIAS. 

i Confini. AIÌ ovest la Caria ; a) nord la Frigia; al- 
1 est la Pamfìlia ; al sud il mare Mediterraneo. 

Monti. Il Tlirnax ai confini della Pamfìlia, che 
dalla parte occidentale da principio alle grandi mon¬ 
tagne del Tauro. Chimera, monte vicino al golfo di 
Glauco, noto pel celebre mostro ucciso da Belle- 
rofonte. 

Promontori, U Crago all’ovest; il Saro all’est. 
Città. Il Xanto (Exenide), i cui cittadini assediati 

da Bruto, 1 uccisore di Cesare, diedero fuoco alla 
citta stessa, e vi perirono nella maniera più orri- 
l)jle. Telmesos (Makri) affatto vicina ai confini della 
Caria. Essa aveva celebri Aruspici. Patera ( Paterrà ) 
all est del fiume Xanto (SirbiJ, città grande che 
aveva un bel porto ed un famoso tempio di Apol¬ 
lo. Anche questa citta ebbe molto a soffrire nella 
suddetta guerra contro i Licj, 

XIV. PAMFÌLIA. 

Confini. All ovest la Licia ; al nord il Tauro e la 
Pisi dia ; all est la Cilicia; al sud il mare Mediter¬ 
raneo, che ili questo, luogo vien detto mar dì Pam- 
fìlia. 

Fiumi. L’Eumedon, ove Catione sconfìsse i Per¬ 
siani in una battaglia navale presso Aspendo (Chi- 
risonda ). 

Città. Perga (Pergi, presso i Turchi Karahissar), 
capitale della provincia ; essa aveva un bel tempio 
di Diana. 

XV. PISIDIA. 
< ■ r 

Essa era posta al di là della Painfilia, oltre la 
V{illa del Tauro. Gli abitanti chiamavansi altre vol¬ 
le anche Solimi. 



36 
Citta. Selga, citta Assai popolata e posta in un 

fertile territorio al di là di Aspendo ( Chi risonda ). 
l'olio di Selga usavasi qua! medicina. 

XVI. ISAURIA (Versagcli). 

Confini. Al nord la Licaonia; all’est la Cilicia; al 
siiti ed ovest la Pigidia. 

Città. L’antica e la nuova Isauria (Saura); Corico 
(Cucco), porto celebre. Esse erano il ricettacolo 
de corsari. Gli abitanti d’Isauria vivevano per la 
massima parie di rapine esercitate sopra i loro vi¬ 
cini; giacché i monti rendevano assai difficile il ri¬ 
durli al l’obbedienza. 

XVII. CIUCIA. 

Confini. Al nord la Cappadocia, la Licaonia, l’I- 
sauri»; all'ovest la Patnfilia ; a) sud il mare Medi- 
terraneo o sia mar di Cilicia; all’est la Siria. 

Divisione. La parte occidentale chiama vasi Aspero 
o sia Trachea, in seguito Isaurica ; l'orientale Cilicia 
campestre. 

Fiumi. Il Cidno (Caresu) vicino a Tarso (Tarso), 
le cui fredde acque misero in pericolo la vita di 
Alessandro. 

Monti. Il Tauro circonda per intiero la Cilicia. 
Dalla parte orientale egli prende il nome di Amano. 

Città. Selenti vicino al rimboccatura del fiume del¬ 
lo stesso nome, città altre volte grandissima, era 
posta sul mare. Qui mori l’Imperatore Trai a no. 
Essa chiama vasi anche Tr aj enopoli. Seleucia Trachea 
(Selechia), città bella e grande, e posta in un’a¬ 
mena situazione nel centro della provincia. Queste 
città erano nella Cilicia Trachea. Nella campestre 
trovavasi Soli vicino el mare, che in seguito chia- 
mossi Pompejopoli (Palesoli), da cui è venuto il 
nome di solecismo ( che significa un linguaggio vi- 



zioso,). Isso (Lajazzo), dove avvenne la seconda bat¬ 
taglia fra Dario ed Alessandro. Da questa città pre¬ 
se il suo nome il golfo Issico, che è l’estremità 
orientale di tutto il inare Mediterraneo. Non lungi 
da questa città trovansi pure dei passaggi strettissi¬ 
mi chiamati Syriat Pylce o sia le porte della Siria. 
Nel centro della provincia trovavasi Torso (Tarso, 
Telasso, Ilaina o Hatn), città molto ragguardevo¬ 
le: essa fu la sede di molti uomini eruditi e la pa¬ 
tria de II' Apostolo Paolo. 

Osservazione. Sulla cima del Tauro crescevano del¬ 
le piante molto preziose, e sulle falde pascolavano 
molli armenti. I Cilici erano riputati malvagi e ma- 
miosi. 

I B E HI A. 

Confini. Al nord la Sarmazia; all’est l’Albania ed 
il Caucaso, che la circondava nella massima parte; 
all’ovest la Col eh file ; al sud l’Armenia. 

Fiumi principali. Il Ciro scorre verso l’Albania, 
raecogliendo nel suo corso molti fiumi che interse¬ 
cano le belle pianure dell’Iberia. 

Monti. L’alto Caucaso. Egli è posto a guisa di 
muraglia tra il mar Nero ed il Casino. Le suo ne¬ 
vose cime diedergli il nome di Scitico. Dall’alto di 
questa montagna calavano gli Sciti ed i Tartari ad 
inondare 1’ Asia. 

Giuri. Le principali sono Harmozica sul fiume Ci¬ 
ro, e Seumara, amendue vicine ai passaggi che con¬ 
ducono nell Armenia. Pyla caucasea era uno stretto 
passaggio, cui la natura stessa aveva posto tra rupi 
enormi. 

Osservazione* L’attuale Imeretta comprende la mas¬ 
sima parte dell’antica Iberia, e forma una bella 
pianura circondata da monti. 



COLCHI DE ( Mingr elica ), 

Confini. Al nord il Caucaso; al sud l'Armenia e 
il Ponto; all’ovest il mar Nero; all’est l’lberia. 

Fiumi. I! Phasis (Faso) celebre per le sue acque 
pure e leggiere. Egli scaturisce da due sorgenti. 

Città. Atene (Selinesj presso il mare, non lungi 
da Trebisonda, aveva un tempio di Minerva. Phasis 
posta all imboccatura del fiume dello stesso nome, 
era una delle principali città commercianti della 
provincia. Aea rinomata per la storia di Medea e 
Circe, e Citar patria di quest'ultima, Irovavansi 
presso il Phasis nel centro ilei paese. 

Osservazione. La Co le Inde produceva in grande 
quantità i necessari materiali per la costruzione del¬ 
le navi. I frutti di questo paese erano mollo fra¬ 
granti e gustosi. Nei fiumi trova vasi oro in abbon¬ 
danza, che raccogliovasi in una pelle di pecora, la 
quale veniva stesa sull'alveo de’medesimi. Da ciò 
ne venne la favola del vello d’oro. La Colchide era 
rinomata per le sue manifatture di tela. L’impresa 
degli Argonauti immortalò questo paese. Gli abitan¬ 
ti, quanto alla figura, alla carnagione ed al lin¬ 
guaggio, somigliavano agli Egiziani. 

ALBANIA ( Schirwan ). 

Confini. Al nord il Caucaso; all’est il mar Ca¬ 
spio; al sud l’Armenia; all’ovest l’lberia. 

Fiumi. Il Ciro (Kura), ì’Arasse (Aras) e {'Albano. 
Essi entrano uniti nel mar Caspio. 

Luoghi. Pyla Albania (Derbeut) o sia la Porta di 
ferro ; Cabalaca { Kablasvai* J, capitale della provincia. 

Osservazione. L'Albania era una pianura tutta cir¬ 
condata da monti, e talmente fertile che poteva da¬ 
re due e fino tre raccolte in un anno; ma gli abi¬ 
tanti vivevano da nomadi. 



ARABIA. 

Confini. L’Arabia è circondata al sud, all’est e 
ali’ovest dal mare Eritreo e dai due suoi golfi; nel¬ 
la parte settentrionale i suoi confini toccano la Giu¬ 
dea , la Siria e la Mesopotamia. 

Mari. L' Eritreo o sia mar Posso bagna al sud le 
coste d’Arabia j indi separa, dall’est e dalla Persia 
questo paese per mezzo.di.due golfi. Il golfo che 
resta all’ovest veniva non di rado chiamato dagli 
antichi il mar Rosso,, ma più propriamente il golfo 
Arabo. Esso dalla parte superiore dividesi nuova¬ 
mente in due piccoli seni, dei quali 1 occidentale 
chiainavasi goliò Heroopolitico o sia Catidrico ( Elkol- 
suin ovvero Bahr-Assues) , l’orientale poi golfo jE/fl- 
nitico ( Bahr- E laica I )a j. L Heroopolitico è il mar 
Rosso ( Suph ) della Sacra Scrittura , al di là del 
quale passarono gl’Israeliti. Il secondo golfo del 
mar Rosso all’est è quello di Persia. 

Humi e monti. Di fiumi navigabili non ve n’ha 
in tutta l'Arabia. Gli ardori.del sole e l’arena con¬ 
sumano nella state le acque che cadono dai monti. 
Tutto il paese è intersecato da. monti di lunga esten¬ 
sione e di considerabile altezza. 

Divisione. Dai tempi più rimoti fino ai nostri V A- 
rabia fu divisa in tre parti, che chiainansi pefrea, 
deserta e felice,. 

A. ARABIA PETREA. 

Situazione. Dalla parte inferiore del nord-ovest la 
Giudea e la Celesiria. Questa è fra le altre parti la 
minore. 

Provincie e città. L’Idutnea era-immediatamente al 
disotto della Giudea. La Nabateo stende vasi oltre si¬ 
no all’Arabia felice.. La sua capitale era Petra, da 
cui senza dubbio prese il suo nome l’Arabia pelrea. 
AH’estremità di questo paese tra il golfo Heroopo- 

* 
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lìtico ed Elanitico slavano situati il Sinai e l’Oreb, 
■che erano le due cime di un’estesa montagna. 

Osservazione. L’ Arabia pelrea era povera, ma 
aveva abitanti assai valorosi , che vivevano da pa¬ 
stori o da cacci a lori. 

B. ARABIA DESERTA. 

Situazione. Quest’era la parte orientale del paese 
tra la Siria, l' Eufrate e !a Caldea ( Erak Arab o 
sia Erak Babeli] sino al golfo Persico. In questa 
non trovavasi città alcuna di considerazione, e no» 
era abitata che da popoli nomadi. 

C. ARABIA FELICE. 

Nome, Essa chiamasi presentemente Dschesirat el 
Arab ( penisola di Arabia ). 

Situazione. Essa resta al sud e al sud-ovest del 
paese. 

Città. Nei centro della provincia vi erano le cit¬ 
tà di Jatrippa (Medinaal Nabi) e Marcorabba (Mec¬ 
ca): sulle coste del mare la città detta Arabia feli¬ 
ce ( Aden ), che è il magazzino di tutte le merci e 
drogherie indiane, colle quali da questa sì traffica¬ 
va fin nell’ Egitto. Da ciò si conosce 1’ origine del 
nome di questo paese, e lo sbaglio che i vegetabi¬ 
li dell India fossero originali dell’Arabia. 

Osservazione. Il terreno dell’Arabia felice era in 
alcuni luoghi fertilissimo, e vi si poteva seminare 
due volte all'anno. Nascono qui l’incenso, la mir¬ 
ra e il balsamo. La ricchezza degli abitanti al sud 
era pel commercio divenuta sì grande, che questi 
si servivano dell’ oro anche per le suppellettili più 
comuni. Nondimeno tutta I* Arabia era ben poco 
conosciuta. I grandi deserti di arena, la mancanza 
dell’ acqua ed il clima cocente la difendevano dalle 
invasioni nemiche. 
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Confini. Al nord i monti dui Parapamiso ( presso 
alcuni Candaha J, dell’ Ilemudes ( Kiancri ) e del- 
1' Imaus, che fanno parte del Tauro; al sud il mar 
d’india; all ovest il fiume Indo; all'est sono in¬ 
certi. 

Fiumi. L’Indo o Sindo (Sind) scaturisce dal mon¬ 
te Parapamiso, e sbocca nel mar d India. L’ Idaspe 
( Behal ovvero Biah, secondo altri Rowe , etl anche 
Sha ntru ) e Y Ifase ( Beyah ) entrano nell’Indo il 
Gange. Gli antichi prendevano questo fiume per di¬ 
stinguere l’India di qua (intra Gangem), e di là 
dal Gange ( extra Gangem ). 

Popoli e città vicine all' Indo. Gl Indosciti nella 
parte superiore verso il monte Parapamiso. A que¬ 
sti apparteneva la città di Nysa (Magara). Bacco 
la fabbricò in occasione della sua spedizione nel- 
1’ Indie. Essa fu la prima città incontrata da Ales¬ 
sandro. I! paese del He Poro era situato tra il fiu¬ 
me Idaspe e \ 'Acesine (Ravi). La città di Nicea 
era al sud» e Bucefalo al nord dell’Idaspe. Amen- 
due vennero fabbricate da Alessandro ad onore del¬ 
la vittoria ottenuta sopra gl' Indiani. Presso il Gan¬ 
ge abitavano i Phrasi, popolo potente. La loro ca¬ 
pitale era Palibotra ( Faina ) all’ imboccatura del- 
l’Eraunoboas nel Gange. Serinda presso Ifase fu 
quella città dalla quale Giustiniano fece trasportare 
in Europa ì primi bachi da seta per mezzo di due 
monaci. I Soli abitavano l’attuale Coromandel , e i 
Dachinabadi il regno di Deccan. Della penisola al 
di là dal Gange poco ne sapevano gli antichi. Essi 
chiamavano Sina il paese detto ora Cochinchìna, e 
Taprobana o Salice 1’ isola di Ceylan, che solo ai 
tempi di Seleuco Nicalore cominciò ad essere fre¬ 
quentala dalle navi. 

L'Aurea Chersoneso era la penisola dì Malacca: 
YIsola di Tabado è l’attuale Sutmnatra. 
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Osservazione. Le Indie in riguardo all’amica geo¬ 

grafia non sono degne di considerazione che per ]e 

spedizioni di Alessandro e pel commercio delle dro¬ 
gherie che vi facevano gli Egizj. Però fino da ,mei 
tempi questo paese era florido per la sua fertilità. 
Ct. Indiani o Indi avevano fin d allora quei costu¬ 
mi, e osservavano quelle usanze che tuttora riscon¬ 
triamo in essi. Della China e del Giappone eli an¬ 
tichi non avevano affatto nessuna notizia. 

S C I Z I A. 

La Scizia era divisa da un braccio del Tauro 
detto Imaus in Scizia al di qua (intra Imaum), e 
Svizia ai di la dell Imaus (extra Imamn), In amen- 
due abitavano molli popoli, i quali dietro la de¬ 
scrizione che ne hanno fatto gli antichi, avevano 
molta rassomiglianza coi Tartari dei nostri tempi 
riguardo alla figura, alla maniera di vivere, al va¬ 
lore ed all’ arte di condurre la guerra. I più cono¬ 
sciuti fra questi popoli erano i Saci ( Tartari chi- 
nesi ) ed i Messaci ( sul golfo d’Ircania j. I Saci 
erari confinanti colla Sogdiana. I Messaceli erano i 
primi, contro i quali bisognava venire alle inani 
quando si voleva passare il fiume Osso (presso altri 
Ghibon ). Alcuni arditi conquistatori tenta roti in 
vano di soggiogarli. 

SERICA. 

Quest’era l'ultimo paese al nord-ovest conosciuto 
dagl, antichi. Il solo Tolomeo ci dà occasione di 
congetturare che desso fosse una parte dell’attuale 
Mongoiey, e Chetisi la provincia settentrionale della 
China. La Serica materies ( seta ) fu la cagione che 
rese noto agli antichi questo paese, e che gli fosse 
posto questo nome. Pausania seppe pel primo che 
questa era il prodotto di un baco. Per I’ addietro 
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essa crede vasi il frutto di un albero. Sera ( Kant- 
cheon , leggasi Kanschu ) ed Asmirea (Hamio Kamli) 
sono le principali città nominate presso gli antichi. 

SARMAZIA ASIATICA. 
• 

Confini. La Sarmazia asiatica è divisa dall’Europa 
dal fiumi Tanai a dalla palude Meotide. Al sud 
spingesi sin verso il Caucaso , il mar Caspio e la 
Sogdiana j all’ est e al nord sono incerti i confini. 

Fiumi. Il Tanai (Don), il Rha (Wolga), Y Eypano 
( Kuban ). 

Popoli. Essa era abitata da una quantità di piccoli 
popoli. La maggior parte erano erranti e vivevano 
sotto le tende, che seco conducevano intorno sopra 
carri. Per questo motivo vennero anche chiamali 
Hamaxobii. Meoti era un nome comune a molti pic¬ 
coli popoli. Quanto più questi Sarmati erano vicini 
al lìosforo Cimmerio, tanto più erano inciviliti. 

Città. Queste non si possono ritrovare che vicino 
al bosforo anzidetto. La più considerevole era Tanai 
{Assow ) al I imboccatura del Tanai, città dì grande 
commercio. Presso la palude Meotide vi aveva al¬ 
tre volte molto commercio di pesci secchi e affu¬ 
micali. 



AFRICA. 

confini. Gli amichi non conoscevano l'Africa che 
nelle sue parti occidentali, e le assegnavano per 
confine all’est il mar Rosso; al sud il mar d'Etio¬ 
pia j all’ovest I’ Atlantico; al nord il Mediterraneo. 
,, *Iari' 11 Mediterraneo, l’Atlantico, il Rosso o 
1 Eritreo sono già da noi conosciuti. Il mare d’E- 
tiopia era una parte dell’ Oceano australe, che ven¬ 
ne anche nominato mare Inferum, poiché credevasi 
che presso la Libia 1 Africa fosse circoscritta dal 
mare. 

t .Faesi\ i. Le principali nazioni sono l’Egitto, l’A- 
nica minore o il territorio di Cartagine. 

2. Le nazioni confinanti sono la Cirenaica , 
Marmarica, Libia, Numidia, Mauritania ( Marocco }, 
Etiopia , Getulia. ' 

EGITTO. 

Confini. Al Nord il mare Mediterraneo; all’est 
i ^ golfo Arabico; al sud le montagne 

dell Etiopia ; all ovest la Libia e Marmarica. 
Fiume. L’unico fiume dell’Egitto era il Nilo, che 

nasce in Etiopia. Agli antichi non era nota la di 
lui sorgente. Dopo essere questo fiume entrato nell’E¬ 
gitto mediante una piccola cascala presso Syene, 
prende il suo corso verso il Mediterraneo dividen¬ 
dosi in varj rami. Sotto all’antica città di Carcaso- 
io divìdesi in tre rami principali, e con sette boc¬ 
che mette finalmente nel Mediterraneo. Questo fiume 

v 
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va ogni anno ingrossandosi per le piogge che ca¬ 
dono sui monti d’Etiopia dopo il solstizio d’estate, 
e cresce sino all’altezza eli i5 i6 braccia di Ger¬ 
mania inondando tulio 1’ Egitto , principalmente 
quando per mezzo di canali viene condotto dove 
esso non può estendersi. Le sue inondazioni però 
sono per 1’ Egitto la fonte della fecondità ; poiché 
tosto che le acque si diminuiscono, senza punto 
arare, si semina immediatamente sul terreno già 
impinguato di terra grassa portata dalle acque , e 
però sino alla seguente inondazione si hanno due 

Ì*3C Col LO * 
Laghi. Il Iago Mcriàe (Balhen) che un antico re 

di questo nome fece scavare per divertire le acque 
strabocchevoli del Nilo. Ora viene chiamalo dagli 
abitanti il lago di Caronte { Birket el Karuin )• Esso 
però non è sì grande come lo descrissero gli an¬ 
tichi. Il lago Mareotide (Marius) presso Alessan¬ 
dria, intorno al quale si fanno buoni vini. Il lago 
Sirbone vicino al monte Casio ( Gap del Gas) si 
con(ini orientali del paese verso la Palestina. 

Divisione. Si divideva 1 Egitto in superiore, detto 
Tebaide y in centrale, detto Eptanomide, e più di re¬ 
cente Arcadia; e in Egitto inferiore, ebe chiama vasi 

Delta. 

EGITTO INFERIORE. 

Concini. L’Egitto inferiore estendesi dal punto ove 
il Nilo si dirama sino al Mediterraneo. 

Città. Noi conosciamo all ovest. Alessandria che 
divenne in seguito la capitale. Alessandro il Gran¬ 
de y che la fece edificare coll’ opera dell architetto 
Dinochares sopra una stretta lista del paese » che dis¬ 
giunge il lago Mareotide dal mare (Tania). Essa 
era assai forte ed aveva solamente due entrate. Que¬ 
sta città aveva cinque porti, quattro de’ quali era¬ 
no siluati sul mare Mediterraneo, il quinto sul la- 

{ 
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go Mareotide, che serviva pei vascelli del Nilo. La 
citta aveva circa due leghe e mezzo di circoli!e- 
renza , contrade assai larghe, un’aria salubre, e cir* 
ca 00,000 cittadini, fra i quali primeggiavano i 
macedoni. Alessandria era il punto centrale del com- 
mercio di tutto l’antico mondo, e sede cospicua 
di lle scienze. 1 magnifici reali palazzi erano vicini 
al gran porto. Qtii trovavasi pure il Museo ove alle 
spese del Re venivano mantenuti moltissimi uomi¬ 
ni dotta , ed una biblioteca avente da 3oo sino a 
400,000 volumi. 

L’Isola di Pharot ( Farillen) giaceva dirimpetto 
ai due porti d Alessandria. Sul di lei promontorio 
Lochms verso oriente Tolomeo II fece costruire collo- 
pcia tu Sostrato di Guidia la celebre torre di mar- 
ino bianco che serviva di lume ai naviganti. 

sul mare citta anticamente assai celebre e 
residenza dei Re dell’ultima dinastia. II suo tem¬ 
pio di Minerva era molto cospicuo. Vicino a Sais 
era 1 isola di Byblos formala dal Nilo, ove gli Ate¬ 
niesi sostennero un assedio di un anno e mezzo con- 
11 o 1 taserse Longìmano. Dalla parte superiore del 
Ndo era la città di Carcasoro. Qui il Nilo divide- 
vasi in due rami principali. Il paese che si trova¬ 
va nel .mezzo presentava la figura di un delta gre¬ 
co o sia di un triangolo, per cui chiainossi Delta. 
JMon esistono più le sette imboccature del Nilo. 

Presso una di queste trovavasi l’antica città di 
Tams (detta Zoan nella Bibbia), dove Mosè operò 
rsuoi prodigi. Quel braccio di Nilo che aveva pre- 

fìtf n<?11ìe C-! (Iu.esta t città metteva nel lago Tennis 
( Menzale), il cui paludoso distretto serviva di ri¬ 
covero ai ladri. II paese situato fra il sesto ramo 
ed il settimo, o sia il braccio di Pelusio chiama- 

p3?1 ■ Pe^ta' Su questo braccio era anche 
Pelusio ( Tuie li ), chiave dell’Egitto e fortezza im- 

,aJposta nel mezzo di vaste paludi. 
Nell angolo orientale dell’Egitto trovavasi all’e- 



si remila del golfo Heroopolitico dalla parte supe¬ 
riore la città di Arsinoe o Cleopatride (Suez). L e- 
st re mi là orientale eie 11 Egitto consisteva in un va¬ 
sto deserto, per dove non era^possibilu il passare» 
attesa^ la totale mancanza di aT^na. Sulla costa tro¬ 
va vasi il monte Casio (Kalìeh), ove Giove aveva 
un tempio. Pompeo il Grande approdò a questo pae¬ 
se e venne ucciso. Vicino a questo monte si trova 
pure il gran lago di Birbone. 

Osservazione. 11 basso Egitto superava di molto 
nella fertilità, nel numero degli abitanti e per la 
floridezza del commercio il restante dell Pigi Ito. 

EGITTO CENTRALE. 

Confini. Dal punto ove il Nilo va diramandosi si¬ 
no a Philace d' Hermopoli. 

Città. Menfi (Giza) all ovest del Nilo, dopo Tebe 
era la città principale dell’Egitto. Essa era vasta, 
forte, ricca e comoda pel commercio. Il suo prin¬ 
cipale edilizio era il celebre tempio di Vulcano, 
condotto a compimento da una lunga serie di Re 
Egiziani. L idolo Api aveva qui un culto speciale. 
Al nord di Menfi dalla parte di ponente sopra una 
rupe appartenente ai monti della Libia trovatisi le 
tre più grandi piramidi tuttora esistenti. La più 
grande di esse ba al piede 700 passi di lunghezza 
per ciascun lato, e 3oo la più piccola. Di queste 
moli se ne trovano per tutto l’Egitto. Ma la mag¬ 
gior parte sono coperte al piede di arena. Esse for¬ 
mavano un oggetto di magnificenza nei Re d’Egit¬ 
to, che vi consumavano enormi somme nel co¬ 
struirle. Esse sono da tutti e quattro i lati costrut¬ 
te con pietre di cava in forma di scala. Ciascuno 
strato di pietra serve per un grado. Nella parte su¬ 
periore sono spuntate, e sulla cima si può girare 
all intorno. Non si sa a qual uso fossero destinate, 
poiché due di esse, che si possono tuttora osserva- 
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re sono chiuse da ogni banda. Non ve n’ha che 
una la quale presenti un ingresso, e pare che fosse 
destinala a servire di Mausoleo. Oltre a questi mo¬ 
numenti , altri ve ijrfrano egualmente maravigliosi 
chiamati Ohe fischiamosi rutti a guisa di alte, acute 
colonne dedicali al sole, due fra i quali furono tra¬ 
sportati a Roma da Augusto, e un altro ancor più 
portentoso dall’ Imperator Costanzo. Vicino a Menti 
era pure il lago Meride (lago di Caronte), ove un 
barcajuolo chiamalo Caronte conduceva i morti al 
tribunale espressamente stabilito per giudicarli, e di 
là li trasportava al luogo della sepoltura ; in poca 
distanza era il labirinto (castello di Caronte), va¬ 
stissimo edilizio, il quale conteneva 12, ìG o 27 
castelli, essendo su di ciò discordi le relazioni; tro- 
vavansi in essi 3ooo stanze nella parte superiore per 
3 adunanza delle prefetture, ed altre 3ooo sotterra 
destinate alta sepoltura dei Re e di quelle bestie 
cui si rendeva un culto. 

EGITTO SUPERIORE. 

Confini. Da Philace di Hermopoli sino ai confini 
d’Etiopia. 

Città. Ahi do (Madfune), già residenza di Mein- 
none, città la più grande dopo Tebe. Vedesi tutto¬ 
ra il palazzo di Meninone colle sue antichissime 
pitture. Osiride era qui adoralo. Dalla parte orien¬ 
tale dal sud al nord trovasi, sette stadj al disotto 
della cateratta , la città di Elefàotina ( Geziret el Sag) ; 
essa aveva un celebre idrometro pel Nilo. Syene 
(Essuan) veniva riguardata unitamente alle sud¬ 
dette come città confinante dell’Impero Romano, 
e perciò qui pure tene vasi sempre una forte guar¬ 
nigione. Nelle vicinanze della città vi erano delle 
cave preziose di granito u marino. Tebe (Luxor), 
una delle più magnifiche città dell’antico mondo, 
quantunque, come si pretende, non avesse cento 



porle. Il tempio eli Giove era così ricco e magui- 
fico , che sebbene Cambise lo avesse saccheggiato , 
trovossi però ancora nelle sue rovine il valore ìli 
a3oo talenti in argento. All’ovest della città trova¬ 
tasi la statua ili Bronzo di Meninone, che dava 
dei suoni articolati quando i raggi del sole; comin¬ 
ciavano a batterla. I mausolei dei He situati al 
nord ovest superavano qualunque descrizione, prin¬ 
cipalmente i! monumento di Osimandias col suo cer¬ 
chio d’oro della circonferenza di 365 braccia di 
Germania, e della grossezza di un braccio. La tras- 
locazione della residenza in Mentì, il saccheggio 
di Catnbise, Tolomeo Filometore e Cornelio Gallo 
fecero decadere questa città. 

Sul inare o sia sul golfo Arabo giacevano Bere¬ 
nice (Calcarli, anche Cossir o sia Alckosir ) e Mios 

Hormos, i due principali porli per le merci dell’In¬ 
die orientali che di la venivano trasportate sul Ni¬ 
lo, e di poi sopra questo golfo line ad Alessandria. 

All’ovest al di là dei monti della Libia dobbia¬ 
mo rimarcare ancora tre popolate regioni, che de¬ 
vono essere state assai fertili, e die si chiamavano 
le Oasi: la magna Oasis era situata al di là di Abi- 
do j la piccola Oasis presso il lago Meride, e Trini¬ 
lo dell' Oase minore presso il tempio di Giove Am¬ 
inone. 

i. Osservazione. L KgiLto era fertilissimo, e nel 
corso dell’anno rendeva di sovente tre sino a quat¬ 
ti o specie di frutti 1 uno dopo l’altro nello stesso 
terreno. Qui veniva coltivata ogni sorta di frutti, 
lino , meliloto, i di cui semi servivano per fare Ì1 
pane. Coll’orzo si fabbricava la birra. Non si scar- 
seggiava che di legna. V era grande abbondanza di 
animali domestici, principalmente di cavalli ed an¬ 
che iti pesci j cosi puro somministrava pietre, me¬ 
talli, sale e nitro. Nell’Egitto s’inventarono le te¬ 
le, gli strettoi per l'olio, la fabbrica della carta 
di cui negli ultimi tempi se ne faceva di varie sor¬ 

ci 
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te tanto colla pianta detta papiro, corno cogli strac- 
ci. Vi si fabbricavano pure in gran quantità slojle 
di bambagia, damasco, e vetro. Il commercio vi 
fiori prima di tutto sotto i Tolomei , principalmen¬ 
te poi sotto i Romani. Si faceva commercio d’in¬ 
censo, aloè, perle, avorio, pepe, cannella, ebano, 
diamanti, ecc. con Pergamo, Sinope, Colchùle, Car¬ 
tagine , Roma , Sicilia e Cadice. Gli antichi Egiziani 
erano distinti in cinque classi: sacerdoti, soldati, 
agricoltori, artigiani e pastori. Essi erano per ca¬ 
rattere inquieti e superstiziosi. Avevano gran cura 
de’loro defunti e delle antiche usanze; avevano 
molta cognizione nelle scienze ; ma adoravano Una 
quantità d’idoli anche fra le bestie e gli enti ina¬ 
nimali. Tutto il loro culto religioso era pieno di 
misteri. 

2. Osserva2Ìoni. V Egitto veniva ascritto dagli an¬ 
tichi geografi all’Asia, a precisamente aì suoi estre¬ 
mi confini coll’Africa. Vedi Pomponio Mela 1. 9, 
e III. 8, 9. 

AFRICA MINORE. 

Nome. Per Africa intendesi la prima provincia 
dei Romani nell’Africa, o sia la provincia di Car¬ 
tagine. 

Confini. Al nord il Mediterraneo; all’ovest la Nu¬ 
midia; al siul la Getnlia; all’est la Cirenaica. 

Divisione. L’Africa minore era divisa in tre par¬ 
ti principali , la Zeugitàna, Bizanzio e la provincia 
che resta vicino alle due Sirli. 

A. Zeugitana. Dal fiume Tasca (Qualdibar) sino 
alla città di Adrumento (Hamamet, Mahoir.eia). 

Fiume. La Bagrada (Mogreda) sbocca nel golfo di 
Cartagine, e rende al paese gli stessi vantaggi che 
il Nilo presta all Egitto. 

Città dica (Salkor Biserla ) giace sili golfo d Ip- 
pona vicino al promontorio Apollo. Dopo Cartagine 



era tlessa la città principale. La morte di Catone 
minore l'ha resa immortale. Cartagine (Marsa, pres¬ 
so I noesi ) questa celebre città era situata sopra 
una penisola unita al continente per un istmo lar¬ 
go tio stati j. Nel centro della città sopra una rupo 
scoscesa ergevasi il castello Birsa col celebre tempio 
di Esculapio. Intorno al castello era posta la città 
propriamente detta di Magarla, All’ovest vi avevano 
due porli. Cothon con una piccola isola posta nel 
suo centro. Questa città aveva quattro leghe tede¬ 
scheì di circonferenza, e circa 700,000 abitanti al¬ 
lorché in distrutta. L’Imperatore Augusto vi spedì 
una colonia, che la fece risorgere. Più oltre verso 
1 oriente giaceva Tunesi (TunisJ, una delle prime 
fortezze della provincia. All’estremità del promonto¬ 
rio Hermeo trova vasi il porto Aspis o Clupea fQuip- 
pia), che è il solito passaggio dall’Africa in Si- 
alia* 

B. Bisacio. Da Adrumeto sino al lago Tritone 
(Faroun, Capes) e Tacape. 

Città. Adrumeto esisteva fino dal tempo dei Fenici. 
L Imperatore Trajano la fece rifiorire spedendovi 
una colonia romana. Tapso (Demsas), ove Cesare 
1 iporlò 1 importante vittoria contro i Pompeiani* 
Dietro le piccole Sirti sta situato il gran lago Tri-, 
ione, appellato anche Palude Libica. Qui diceva» 
essere nata Minerva. Gli abitanti celebravano a di 
lei onore una festa con giuochi, nei quali giostra¬ 
vano le zitelle. 

Osservazione. In questa provincia il terreno rende 
il centuplo del seme che vi si getta ; perciò appunto 
divenne soggetto di frequenti guerre sanguinose. 
. c ■ La provincia posta alle due Sirti. Da Tacape 

sino alla torre di Eupranto. In essa scorre il fiume 
Cìnips (Macres presso altri Wadi Quaham). 

Cztrà Tacape ( Gabes ) , città importante. Oea 
j ' Tripoli), Sabrata ( Sabart ), Leptis magna o sia Nca- 

polis. Queste tre città costituite in forma di repub- 
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blica formavano un governo libero, che stende vasi 
molto dentro del paese , e chiama vasi Tripoli, Nel 
centro della provincia giaceva diamo (Ghedemes), 
luogo importante pel mercato, dove i selvaggi che 
abitavano l’interno dell’Africa portavano oro, avo¬ 
rio, bestie selvagge e le loro pelli. 

Isole, he isole Cercina (Kerkine) e Meninx (Zeri)!) 
all’ ingresso delle piccole Sirti. Qui cresceva in ab¬ 
bondanza l’erba ineliloto, e i lotofagi dì Omero 
erano probabilmente dì quest’ isola. 

Osservazione. Questa provincia non era fertile di 
troppo, ma somministrava molto sale, ed era im¬ 
portante pel commercio che vi si faceva, coi selvag- 
gi della Libia. In generale l’Africa romana com¬ 
prendeva l’attuale governo di Tunesi e di Tripoli. 
Essa era più fertile della Nuinidia e Mauritania, 
I Romani dopo la loro vittoria avevano qui con¬ 
dotte molte colonie, e riguardavano questa proviti* 
eia come il loro granajo. 

CIRENAICA , M ARMARIO A E LI3IA. 

Queste provinole erano poste tra le grandi Sirti 
e l’Egitto. 

Città. Nella Cirenaica, oltre le cinque città che 
si chiamavano anche la Pentapoli, era Cirene (Cair- 
vran ) situala in un bellissimo territorio. 

Osservazione. I Cirenei erano una colonia sparta¬ 
na , che fino dai tempi dei Fenicj fiorì pel com¬ 
mercio e per l’agricoltura. Il loro regno stendevasi 
sino ai confini dell’Egitto. L’ultimo Re lo lasciò 
per testamento ai Romani. 31 poeta Callimaco ed il 
filosofo AristippOy principi della setta Cirenaica, era¬ 
no nativi di questo paese. 

Nella Marmarica situata ancor più vicina all E* 
gitlo, e che apparteneva un tempo alla Cirenaica, 
si trovava la provincia detta Ammonta, e in questa 
il tempio di Giove Aminone, circondala da immeu- 



sì deserti di sabbia, 
stretto. 
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ina in un amenissimo dl- 

Neila Libia o sia Lybicus Nomus ( Prefettura di 
Libia) era Paretonium (al Bareloun), chiave dell’E-* 
gitto posto agii estremi confini. 

Osservazione. Questa Libia non era abitata che dai 
selvaggi, nè rendeva alcun frutto. Del resto per 
Libia inlendevasi anche tutta l’Africa. 

NUMIDI A. 

Confini* La Numidia propria estendevasi dal fiume 
Ampsaco sino a Tusca nella Zengitana sul mare 
Mediterraneo. • 

Città. Hipporegis (Bona), altre volte residenza dei 
Re, una delle primo città dì questa parte del mon¬ 
do. Nell’ interno del paese trova vasi Cirta ( C osta n- 
tina), residenza di Massinissa e de’ suoi successori} 
era una città forte e bella. Quivi Giugurta assassi¬ 
nò Adherbale. Zama, cinque giornate lontana da 
Cartagine, dove Scipione sconfisse intieramente An¬ 
nibale^ 

Osservazione. I Numidi alle va vanomolti cavalli 
assai bene ; ed erano agilissimi cavai leggieri. II Nu- 
mido era più destro che valoroso , moltof vendica¬ 
tivo, crudele e traditore. Questa provincia compren¬ 
dasi nell’ attuale governo di Algdri. 

MAU RITA NI A ( Marocco )i 

Confini. Dall’Oceano occidentale, luògo la costa 
del Mediterraneo, sino al fiume Ampsaco (Suffegmar 
o Idadi-kibi’r ). 

Monti. L Abyle ( la Sferra de la Monas o la Sier¬ 
ra dal marca, monte delle Scinde.) Dirimpetto v’ha 
Gibilterra. Al di dietro deU'Abyle trovansi i Septem 
Fratres o sia una settemplice fila di monti. Il famo¬ 
so Aliante dì straordinaria altezza , che sorge uel 
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mezzo di un arenoso deserto, inaccessibile, ricco 
di boschi e di sorgenti. 

Divisione. La Mauritania Tingitana e la Mauritania 
Cesariense. 

La Mauritania Tingitana comprendeva tutta la 
parte occidentale della provincia sino al fiume Mal¬ 
va ; era poco fertile, altronde montuosa, scoscesa e 
coperta d’ arena. La capitale era Tingi (Tanger). 

La Mauritania Cesariense dal fiume Malva giunge¬ 
va sino ad Ampsaco, e lungo la costa aveva le 
seguenti citta; Cesarea, anticamente Jol (Algier), 
era un porto importante. Giuba aveva qui fissala 
la sua residenza. Siga> residenza del Re Siface di¬ 
rimpetto a Malaga nella Spagna. 

Osservazione. Questa provincia era propriamente 
il paese del Re Siface. In essa era in fiore l’agri¬ 
coltura ed il commercio. La Mauritania compren¬ 
deva generalmente i paesi dell’Impero di Fez e di 
Marocco colla massima parte d’Algeri. Quello che 
abbiamo rimarcato intorno ai Numidi vale eziandio 
dei Mauritani. Bocco, Giuba e Bogud regnarono in 
questo paese , ina verisimilmente sopra una sola 
parte del medesimo. Sotto l’Imperatore Claudio 
venne questa provincia soggiogata per la prima 
volta dai Ronfani. 

Zi 

ì fi 
T 

ETIOPIA, 

Nome. Gli antichi chiamavano col nome di Etio¬ 
pia tutto il paese centrale dell’ Africa. Vi aveva 
dunque un’Etiopia posta sul mare Atlantico, un’al¬ 
tra nell’interno dell’Africa, la terza al di sotto 
dell Egitto. . Qui non si parla clic dell’ ultima , la 
quale e unicamente degna dì osservazione per le 
molte irruzioni di popoli stranieri e pel commercio 
che si faceva sulle coste. 

Provincie e città. Meroe, capitale di un’isola dello 
stesso nome ( ora Gueguere, presso altri Girava, ed 



anche Naulelahe, la quale al nord è formata dal 
Nilo; all'est dal fiume Astaboras (Tacocze); al sue! 
dall’Astape (AbawìJ. Quest’isola abbondava dibo¬ 
schi e di miniere d’ oro e d’ argento. 

Al disotto di questa dietro alle montagne tro¬ 
vasi lo Zimmetlani, nelle cui paludi nasce il Nilo. 

Trogloditice, venne così chiamata la costa sul 
golfo Arabico dagli abitanti detti Trogloditi, che di¬ 
moravano nelle spelonche dei monti. 

La costa di Barbarla o. di Atonia era nota ai 
naviganti sino alle vicinanze dell' attuale isola di 
Madagascar. 

GETULIA o sia AFRICA CENTRALE. 

Al di là della Mauritania, Numidia ed Africa 
romana abitavano nell’ interno del paese i Getuli, 
dove ora è la Nigrizia , nazione numerosissima , di 
costumi aspri e selvaggi, che nelle guerre dei Mau- 
i*itani coi Romani ora era a questi favorevole, ed 
ora contraria, ma che non venne inai da essi domata. 

I posteri dei Getuli sono gli attuali Barbari, 
dai quali prese il suo nome la Barbaria. Gli antichi 
conoscevano 1 Africa ancor più internamente, cioè 
sino al fiume Stachir (GambiaJ, e sino al promon¬ 
torio Arsinarium ( Gap .Verd , Arzen). Delle isole Ca¬ 
narie ( Insula: fortunalae ) non avevano notizia che 
di cinque, che chiamavano Ombrio?, Junonia, Capra¬ 
ria, Nioaria e Canaria, Essi credevano che fossero 
abbondantissime di mele, frutta e volatili. II cen¬ 
tro dell Africa, era conosciuto dagli antichi ancor 
meno di quello che Io sia da noi. 



EUROPA, 

Confi ni. All'est il fiumi? Tanai, la palli eie MeO- 
tide, il Potilo Eusino, f Ellesponto ed il mare Egéb 
(Arcipelago); all'ovest 1 oceano Atlantico; al noni 
l'oceano Iperboreo; al sud il mare Mediterraneo. 

Mari. 1) Óceanus Atlantica*, occidentali*, J?esperiti* 
o sia mare extemum, l’attuale mare Atlantico, che 
bagna tutte le coste occidentali dell’Europa e .deir 

V Àfrica, era assai bene conosciuto dagli antichi, 
s ) Oceanus septentrionalis, borealis, arctous, mare 
Glaciale, Pigrum, eie., il mare del Nord. Gli anli- I 
chi Io confondevano frequentemente col mar Baltico 
c col Caspio, perchè essi ritenevano che questi ina¬ 
li comunicassero tulli l’un coll’ altro. 3) Mare Medi- 
terraneum , ovvero internimi , ed anche Libycum , il ma¬ 
re Mediterraneo, che presso l’Italia prese al disot¬ 
to della Liguria i) nome di tigusticum; dalla parie 
orientale quello di Adriaticum ; all'ovest di Tyrrhc- H 
Rum e Siciliani ; innanzi alla Grecia di Joniùm\ al¬ 
l’Asia di Mgeurrif ed anche di Carpathicum ; mare 
Germanicum chiama vasi poi quello al nord unita¬ 
mente al mar Baltico. 

Paesi, i) Popoli principali : la Macedonia, la Gre¬ 
cia , 1’ Italia, la Germania. 

2) Popoli circonvicini: orientali, la Tracia , la 
Mesla, f llliria, la Dacia, il Chersoneso taurico, 
la Sannazia europea: occidentali, la Pannonia, il 
Norico, la Bezia , ta Vindclicia , la Gallia, la Spa¬ 
gna , le isole Britanniche. 
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Macedonia. 

Confini. La Macedonia confinava all'est colla Tra¬ 
cia (Romania), da cui restava divisa per mezzo 
del fiume Nestos (Carason mesLro) e col mare Egeo* 
al sud colla Tessaglia e coll Epiro, da cui veniva 
separata per mezzo dei monti Citici e Gami)unici , 
e dall’Olimpo j all’ovest il Lago Lychnitis ( Achricìa) 
la separava dall’ IUiria ; al nord il monte Orbeios 
dalla Dardania e dalla Mesia. 

Golfi• Il mare Egeo formava qualEro grandi golfi! 
Sinus Sirymmicus (golfo di Contessa ) all’ imboccatu¬ 
ra dello Strimene i Signiticus (seno di Monte Santo) 
vicino al monte Athos ; Thoronaicus presso Torone ; 
Thermnicus ( seno di Sa Ionici» Ì ) tra la Grecia e la 
penisola di Macedonia. 

Fiumi. Il Nestui ovvero Nessus ( Carason in estro ) 
e lo Strimone (Iscar) scorrono amendue da setten¬ 
trione a mezzodì, ed entrano nel mare Egeo. L’ A~ 
xius (Vistriza) fiume il più grande della Macedo¬ 
nia, mette nel golfo Termeo al di sotto di Fella. 
L’ ffatiacmon ( Flalomené ) scorrendo da ponente a 
levante entra nello stesso golfo, 

Monti. L’Olympus (Lacha) e Cambunii montes ai 
confini della Tessaglia. L’Athos ( monte Santo) sulla 
penisola Acle, celebre per l’impresa del Re Serse 
contro i Greci. Il Pangeus presso ‘Filippi, abbon¬ 
dante d’oro. L’Orbeios tra la Macedonia e la Dar¬ 
dania. Il monte Scarduj Ira T II liria e la Macedo¬ 
nia. Il Citius tra l’Epiro e la Macedonia. 

divisione. La Macedonia era divisa in varie prò- 
vincie. La penisola fra lo Strimone ed il golfo col¬ 
le tre punte di terra , cioè Athos, Silonia e Pailene o 
sia Fiegra, clùainavasi Calcidide. 

Luoghi. Dium ai confini della Tessaglia. Quest» 
contorni erano la dimora di Orfeo. Pydna (Citro) un 
po’ più in su di Dium, ove Perseo fu sconfitto dai 
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Romani, e dove perde il suo regno. Methone (Modon) 
ove Filippo seniore perdette un occhio mentre J'as¬ 
sediava. Fella ( Jenitza ) vicina ad Azio ( Vardar ) 

residenza di Alessandro e eli Filippo suo padre sul 
fiume Erigon, che entra nel|’A*ius, ove era il sepol¬ 
cro dei Re Macedoni. Borea, città assai bella al sud- 
ovest di Fella. Heraclea ai confini deH’Illiria. Pela- 
potila, all'epoca dei Romani, capitale della Peonia 
Therma, in seguito Tessalonica ( Salonichi ), deve là 
sua posteriore grandezza a Cassandra. Nei tempi 
pm recenti era la capitale della Macedonia. Chaleis 
( Egrizzo J, capitale della Calcididu, ebbe molto a 
soffrire nella guerra ilei Peloponneso. Olynthos città 
considerevole sul golfo di Toroue, una volta essa 
regge vasi in Repubblica alleata cogli Ateniesi. Vai- 
lene (laillour) , città da cui prende il suo nome 
1 estremità occidentale del paese. Potidea, in segui¬ 
to t'assandria, città considerevole sopra Pallone °ap- 
parteneva già agli Ateniesi. Stagyra (Libante») sul 
golfo Stnmouico, patria del celebre Aristotele, 
pài/jo// ( Emboli ), altre volte appellava*! Ennea- 
hodoi. Gli Ateniesi la ampliarono e'le diedero que¬ 
sto secondo nome. Philippi ( Filiba ), nel centro ctel- 
la provincia, clnamavasi prima Tredines. Filippo la 
fabbricò a motivo delle miniere d’oro ivi scoperte. 
1. Apostolo Paolo scrisse ivi una lettera alle Co¬ 
munità cristiane. Presso questa città avvenne pure la 
battaglia decisiva tra Cassio e Bruto da una parte 
Antonio ed Ottaviano dall' altra. 

Osservazione. La Macedonia principalmente sulle 
coste produceva molto frumento, vino ed olio ; del 
resto era il paese più montuoso e tutto pieno di 
foreste. La principale sua ricchezza consisteva in 
miniere d oro e d' argento die si trovavano nei 
monti del Pangeo, e dalle quali Filippo ritraeva 
annualmente tooo talenti. 
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GRECIA. 

Nome. Prima di Omero la Grecia non aveva an¬ 
cora un nome generale. Fino ilai tempi pili rimoti 
essa fu popolata da due nazioni della stessa origine, 
cioè dai Pelasgi e dagli Eleni. Da principio amen- 
due questi popoli, l’abitarono promiscuamente, c 
fecero frequenti guerre di comune accordo. Final¬ 
mente il nome degli Eleni divenne generale, e quello 
dei Pelasgi scomparve. Questo avvenne alcuni anni 
dopo Omero. Da quel tempo in poi i nomi degli 
tìellas, Helleni .divennero presso i Greci medesimi t 
più comuni. Il nome Greci ( Lpciixw ) era più anti¬ 
co , ma secondo ogni probabilità non era che un 
nome particolare, specialmente dei Greci dell’ Epiro 
e dell’Etolia, che pei primi furono conosciuti dai 
Romani. 

Estensione. Hetlas nei tempi più remoli non era 
che un piccolo tratto della Tessaglia. Indi sotto,que¬ 
sto nome s’intesero tutte le Repubbliche greche, 
eccetto il Peloponneso. Dopo le guerre coi Persiani 
vi sì annoverarono la Tessaglia e il Peloponneso. 
Finalmente sotto questo nome vennero compresi tutti 
quei luoghi ove si parlava il greco, anche FEpiro 
e la Macedonia. 

Confini. All’ Est il mare Egeo ; al sud il Mediter¬ 
raneo j all’ovest il mare Ionico; al nord la Ma¬ 
cedonia. 

Divisione. La Grecia distinguevasi in cinque parti 
principali: la Grecia propria, la Tessaglia, 1 ’ Epiro, 
il Peloponneso, le isole Greche. 

I. GRECIA propriamente detta. 

Confini. Al nord la Tessaglia e PEpiro; all’est 
il mare Egeo: al sud e ovest il mare Ionico, i! 
golfo Saronico e quello di Corinto. 
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Divisione. Èssa comprendeva le seguenti otfo prò* 
vjncie; VAttica, la Megaride, U Deozia y Focide, Lo* 
cride , Doride, Etolia, Acarnansa, Le prime sei si re¬ 
sero ragguardevoli nel tempo della libertà greca, e 
ne‘tempi successivi le ultime due. Frese n temente si 
chiamano col nome generale di Livadia. 

A. ATTICA* 

( onfini. AI nord la Beozia j all’ovest Megaride y 
all est il mare Egeo j al sud il golfo Saronico. 

Piomontorj. Suolimi ^0* Coloimi J , che restava af¬ 
fatto all’estremità dell’Attica e della Grecia. 

Fiumi. 11 Cefiso bagnava la parte settentrionale 
di Atene, 1 Ilisso la meridionale* Il primo scorreva 
nel mezzo di lunghe muraglie, e dopo di essersi 
riunito coll ultimo presso l'alare, sboccava nel ma¬ 
re. Ambidne non sono degni di considerazione. 

Monti. Il Pentelico, tra Maratona e Atene, som¬ 
ministrava il più bel marino bianco* V Inietto al sud 
di Atene: vi si raccoglieva mele eccellente. 

Città e luoghi. Atene ( Selines Atbiniahj, sede la 
più rinomata delle scienze in tutto l’antico mondo* 
e per lungo spazio di tempo la prima della Grecia, 
aveva dire leghe tedesche dì circonferenza. Essa era 
distinta in tre parti, cioè il castello, la città pro¬ 
pria e i tre ponti, cioè il Pireo t iì Falereo e Mu~ 
niclùai che corno incava no colla città per mezzr» 
delle così dette lunghe muraglie. Il castello era so** 
pra una rupe j esso venite eretto dal lìe Cecropc, 
da crii prese il nome ili Cecropia, in seguito Akro- 
pob*. Qui si trovavano diverse statue dei più celebri 
personaggi di Atene e degl’Iddìi, non che molti 
«Ilari e tempj. Il più rinomato era il tempio di 
Minerva, appellato Partenone, di marmo bianco. In 
esso vi era la celebre statua d’oro e id avorio della Dea, 
alla 26 braccia greche, lavoro ili Fidia. In un altro 
tempio ili Minerva Polliade era custodito il pubbli* 
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co tesoro. La città propriamente detta era situata 
in giro al castello, aveva 12 porte, e distingueva si 
in tre parti principali, Ceramicus, Melile e Lima e. 
Il Ceramico giaceva parte al di fuori, e parte al 
di dentro delle mura della città. Fuori delle mura 
oravi l’Accademia, un ginnasio con giardini e pas¬ 
seggi, ove Platone dava le sue lezioni. Ivi vedeaiisi 
pure i mausolei ed i monumenti degli uomini be¬ 
nemeriti di Atene. Entro la città nel Ceramico era 
la pubblica piazza del mercato, in mezzo alla (piale 
stava la caserma dogli Sciti assoldati dagli Atenie¬ 
si, e di cui questi servjvansi per la custodia della 
città. In giro a questa piazza vi erano i tempj , i 
pubblici edifìzj, portici e le statue. Qui pure tro- 
vavasi il porticd|Ruo Pect/e, ornalo di pitture, 
statue, figure e scudi tolti ai nemici. Vicino a que¬ 
sto il palazzo del Senato. All ingiù della piazza 
suddetta verso il castello giaceva 1’ Areopago, e non 
lungi da questo il portico Reale, ove il Senato de¬ 
gli Areopaghi radunavasi di quando in quando. 
Due strade menavano da questo portico al mercato. 
1/una era adorna di una quantità di trofei, l’altra 
conduceva direttamente al portico Pecile. All’ovest 
della cittadèlla era il colle Pnys, che serviva per 
le adunanze del popolo^ al sud di Pnyx il colto 
Museo,- al nord nella parte superiore della città il 
Pritaneo, ove la Repubblica manteneva a proprie 
spese alcuni cittadini che a lei avevano prestato se¬ 
gnalati servigi ; e al sud-est 1 Odeone destinato allo 
gare musicali. Vi erano pure al di inori della citta 
due ginnasj con giardini e con un bosco sacro chiusi 
luti’all'intorno ; all’est il Liceo, e al nord il Cino- 
sargo. Eieusi ( Lepsina ) giaceva dirimpetto all’isola di 
Sa lamina » ove ad onore della Dea Cerere era stato 
istituito un particolare cullo religioso detto Eleusino. 
Maratona (Morgat), ove Milziade sconfisse i Persia¬ 
ni. Aphidna, luogo al nord di Atene , ove si forti¬ 
ficarono i Persiani nella guerra del Peloponneso, e 

\ 
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da cui sortendo devastavano il paese. P/ty/e, castello 
ai confini della Beozia. Qui fuggì Tra si buio , e da 
qui pure egli sortì contro i trenta tiranni. 

Isole. Salamìna (Golonri) era la piu grande delle 
isole poste all'intorno dell’Attica. Vicino a questa 
i Persiani ebbero a soffrire una grande sconfitta na¬ 
vale. Essa era posta dì fronte ad Eieusi. Le Phar- 
macuse > due piccole isole tra Salamìna e l’Attica. 

Osservazione. L Attica nella massima parte era 
montuosa, aveva molte miniere, buon olio e mele 
eccellente. Questo paese conservò più a lungo che 
gli altri Stati della Grecia la sua libertà e le sue 
leggi* 

B. MEGAR 1JXE. 

Confini. Questo piccola Stalo clmfinava all'est coì- 
l’Altica ; al sud col golfo Saronico (golfo di Eugia ) ; 
all’ovest coll’ istmo di Corinto ; al nord col mare 
di Alcinoe, e colla Beozia. 

Città. Slegartit capitale, altre volte Nisa. Niscay 
porto dì Megara, comunicava colla città mediante 
una strada fiancheggiata di muraglie. 

Osservazione. Questo paese era assai montuoso e 
scosceso. Altre volte apparteneva agli Ateniesi : ma 
al tempo di Codro si rese libero. 

C. BEOZIA. 

Confini. All’est ha il canale di Eubea ; al sud 
l’Attica e Megaride; all’ovest il mare d’Alcinoe e 
la Focide; al nord la Focide ed i Locresi d’Opunto. 

Fiumi. L’Ismeno passava vicino a Tebe ed entra¬ 
va nel lago di Hy lillà. 1] Ce fiso parte dalla Focide, 
ed è il più grande tra i fiumi della Beozia. Si sca¬ 
rica nel lago di Kopaìs. 

Fonti celebri. L’Hipocrene ed Aganippe sopra TEli- > 
con». Lete e Mriemoj/ne vicino alla caverna di Tri- 
fon io. 
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Lago. Il lago Kopais nel centro del paese al siiti 

tli Orco incuoi», era grande e raccoglieva in sè la 
maggior parte de’fiumi. 

iTJoati celebi i. L P11 conti non lungi da ^Tespia e 
vicino al inare di Alcinoe; esso era assai alto e 
tutto ingombro di prunai. Sopra questo monte erano 
poste le statue di Apollo, di Mercurio, di Bacco 
e delle Muse, alle quali esso era dedicato. Il C/te- 
rone, che era una continuazione del suddetto mon¬ 
te, estende vasi sotto Platea, e formava il confine 
deirAttica. Lo Sphiax all'ovest di Tebe. 

Città, Tebe ( lliiva) giaceva nel centro della pro¬ 
vincia. Essa diede ì natali a Bacco, Ercole, Pin¬ 
daro, Pe topi da ed Epaminonda. Fu distrutta da 
Alessandro, e rifabbricata da Cassandra. Platea 
(Platani) giaceva al sud-ovest <ìi Tebe. Gli abitan¬ 
ti si segnalarono pel loro valore alla battaglia di 
Maratona. Qui venne sconfìtto anche Mardonio. 1 
Tebani la distrussero per non aver voluto sottopor¬ 
si a loro. Leutra, borgo ove gli Spartani ebbero a 
soffrire quella ben nota grande sconfitta, era situa¬ 
ta all ovest di 1 lalea. Ascra, patria ili Esiodo pres¬ 
so Elicona. Lebadeja (Livadia), una delle più rag¬ 
guardevoli citta delia Beozia. Vicino a questa era 
la tanto rinomata caverna di Trifonio, incili si ri¬ 
cevevano gli oracoli. Direttamente al nord giaceva 
Cheronea, ove Filippo vicino al fiume Cefiso battè i 
Tebani e gli Ateniesi. Plutarco era nativo di qui. 
All est non lungi dal lago Kopais era Carotica y ce¬ 
lebre per la sconfitta degli Ateniesi, e per la festa 
che ivi celebrava tutta la Beozia ( Panheolia ). Au- 
lìde all estremità del mare Euboo (Eurisus) aveva 
due porti, ed era tln’antica e rinomata città ma¬ 
rittima. La fiotta d Agamennone salpò da qui. 

Osservazione, La Beozia era un paese ricco e fer¬ 
tile, ma gli abitanti erano riputati ignoranti. Da 
principio gli Stati della Beozia erano* come quelli 
d Arcadia indipendenti gli uni dagli altri. Ma Te- 
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be, avendo acquistala la superiorità, fece governa¬ 
re il paese da dottici capi, che ricevevano gli or¬ 
dini da lei. 

, D. FOCI!) E. 

Confini. A!T est la Beozia ed i Locresi di Opunto 
e di Epicneinidet al nord la Tessaglia; all’ovest la 
Doride e i Locresi di Ozola; al sud il golfo di 
Corinto. 

Golfi. Krisseo, piccolo seno del golfo di Corinto, 
nominato così dalla città di Krissa. L’Jnticirano pres¬ 
so Anlicira. 

Monti. Il famoso Parnaso (Licaura) dedicato ad 
Apollo, presso cui giaceva Dejlì (Castri). Le due 
cime di questo monte chiama va usi Hiampeja e Tito~ 
iva; vi si trovava anche il fonte Castalia. (fitti Buxe- 
tra), il confine della Tessaglia. 

Città. Delfi (Castri ), la più grande e celebre cit¬ 
tà della provincia, era rinomala principalmente per 
l’oracolo di Apollo, il più venerato presso i Gre¬ 
ci. Il tempio era ricco oltremodo. 1 Fueesì lo sac¬ 
cheggiarono , e da ciò nacque la guerra sacra dei 
dieci anni. La città stessa non dipendeva dai Foce- 
si ; il tempio però era sotto l’ispezione degli Am- 
fizioni, i quali si adunavano nel tempio stesso e vi 
facevano le loro deliberazioni. Qui pure erano ce¬ 
lebrati i giuochi Pitici ad onore di Apollo. La cit¬ 
tà era posta a mezzo del Parnaso. Ani idra ( Apro- 
spitìa, anche Suola), città posta sopra una baja 
particolare, era rinomata a motivo dell’elleboro che 
vi si coltivava. 

E. DORIDE. 

Era questo un piccolo paese che giaceva fra la 
Tessaglia, la Foci de, la Locride d'Ozola e l’Etolia. 
Non contava che quattro città. La nazione era ir) 
possesso della maggior parte del Peloponneso. 
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Divisione. I Locrcsi dividevaiisi in tre nazioni del¬ 
la stessa origine, fra i quali gli fpikiicmidi e i Lo- 
cresi d’ Opunto abitavano la Focide all’est, e i Lu¬ 
crosi d’Ozoja al sud-ovest. 

I. LOCRIDE D EPIKNEMIDE. 

( ori fini. Al nord j! gollo JVIalio ( Negroponte ) j 
all est lo stretto di Eubea (golfo di Zeiton o gol¬ 
fo d’Armiro) ; al sud i boere si d* Opunto; all’ovest 
la Focide e la Tessaglia. 

. Promontori e monti. Promontorio di Knemides di¬ 
rimpetto al Ceueo nell Eubea j gli aiutanti ne por¬ 
tavano ii nome. Termopoli ( Bocca di Lupo), passo 
et 1 ebte della Itìssaglia, ovo Leonida con trecento 
Spartani si sagrificò con imo straordinario eroismo 
in difesa della Grecia. Età e Cnlidromo sono i con¬ 
fini della Tessaglia. 

Luoghi. Knemides ( Eretta ) , è questo un porto ove 
era il passaggio all’ Eubea. Tronion sul fiume Boa- 
grias, capitale della provincia. 

IL LOCRIDE D’OPUNTO. 

Questa era posta ai di sotto dell’anzidetta. Por¬ 
tava il soprannome di Opunto a cagione dell'amica 
capitale detta Opus. 

III. ‘LOCRIDE DI OZOLA. 

Giace ti a I Elolia e la focide del golfo di Co¬ 
ntilo. Aveva, un celebre porto chiamato IVdu/KiifctKf, 
eui gli Ateniesi fissarono per dimora agli esiliati di 
Messene. 

Osservazione. I L ocre si erano una nazione infingar» 
da ed inattiva, originaria da Lelegi. 
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G. ETOLIA. 

Confini. Fra l’Acaniania e la LocrMe d’Ozola. 
Fiumi. U Achelous, altre volte Thoas( Aspua ), uno 

dei più grandi fiumi della Grecia , e che determi¬ 
nava i confini de IT Aca mania. 

Città. Celidonia ( Aiton ), i^itichissiina città famo¬ 
sa per Meleagro e pel cinghiale di Calidonia, gia¬ 
ceva sul fiume Eveno alla distatua di una lega dal 
mare. Termon (Evoria J, luogo delle adunanze degli 
Etolj, ove ogni anno si tenevano dei giuochi. Era 
posta nel centro della provincia, e ne può essere 
considerata come la capitale. 

Osservazione. Gli Etolj erano originari di Elide. 
Erano un popolo incolto c dato alle ruberie, e che 
violava spesso il diritto delle genti inquietando i 
proprj vicini. Essi conservarono lungamente la loro 
libertà contro i Romani. Gli Etolj abitavano per la 
maggior parte in villaggi; sceglievano annualmente 
un capo chiamato Strategos, il quale con un consi¬ 
glio di Stalo ( detto I’ApoJdete) reggeva il paese. 

B. ACARNANIA. 

Confini. Tra l’Etolia e il mare Ionico. 
Promontori. Di I^ucade nell’ isola ovvero penisola 

Leucadia (Santa Maura); di Anachlorion all’ingres¬ 
so del golfo Ambracioi il mare fra i due golfi 
chiama vasi il mare Mirtunto. Azio £ Azio ) , celebre 
promontorio colla città dello stesso nome, presso la 
quale Augusto riportò quella vittoria navale che lo 
rese padrone di Roma. 

Fiume. Vlnaco ( Riattizza ) sbocca nel golfo Am- 
bracio. 

Luoghi. Argos Amfilochio, la più antica capitale 
al disotto del golfo Ambracio stili’Iliaco. Stratos sul- 
l’Archelous era capitale al tempo della guerra del 
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Peloponneso, teucas nella penisola Leticatila, capi¬ 
tale al tempo eie Ila lega Acaìca. Questa penisola fu 
dagli abitanti staccata dal continente, avendo ta¬ 
gliato 1 istmo che ne lo univa. Innanzi a Leticai ìsra 
una bianca rupe , da cui precipitassi in mare la 
poetessa SalFo. 

Isole, Ccfnlonia (Cefalogna), la più grande fra 
le isole del mare Ionio, di fronte al promontorio 
di Leticate. Itaca ( vai di Coinpatrc, anche Theaki), 
isola dirupata-, celebre per essere stala la patria di 
Ulisse, situata fra la Cefalonia (Cefalogna) c 1* A- 
garnania. 

II. TESSALA. 

Nomi. Pirea, Eolia , Pelasela, Emonia , Tessaglia. 
Confini. All’ est il mare Egeo ; al sud il monte 

Età, e fra questi la Locride, la Focide , la Dori¬ 
de, l'Etolia; all’ovest il Pernio la divide dall'Epi¬ 
ro ; al nord l'Olimpo della Macedonia. 

Monti. All ovest il Pindo ( Mezzo nuovo ), da #ui 
scaturisce il Peneo. L’Età, sul quale mori Ercole 
arso internamente dal fuoco. L’alto Olimpo sul con¬ 
fine tra la Tessaglia e la Macedonia, che nelle fa¬ 
vole era considerato la sede degli Dei. Sull’Olimpo 
abitavano pure i Gentauri, mentre intorno a lui e 
sul Peneo avevano la loro dimora i Lapiti. Oj.r^ era 
separato dall Olimpo pel fiume Peneo ; tra l'uno e 
l’altro giaceva la bella valle di Teinpe. Pelion ( Pe¬ 
tra s ) si congiu#ge all’ Ossa e traversa la penisola 
di Tessaglia. 

Promontori e golfi. Il golfo Mallo ( golfo di Zei- 
ton ) fino al promontorio Afetico o sia Posideoy do¬ 
ve s’imbarcarono gli Argonauti; il Pegaso o Pelas- 
geoy o sia la bnja di Demetriade (golfo del Volili); 
Magnesia e Sepias (Capo Monaslier e Zagora ) sono 
i promontori della penisola di Tessaglia. 

Fiumi, |FAchvkus ( Aspua ) entra vicino a Spcv- 



clieios ne) golfo Malio, YOnchestos in quello di Pe- 
lasgia. 11 Peneo (Salampria), uno de’ più grandi e 
l/elli fiumi della Grecia , che ile riceve molli altri 
e sbocca nel golfo Tenneo ai confini della Mace¬ 
donia. 

Divisione. Gli antichi geografi distinguono la Tes¬ 
saglia in quattro parti, cioè Tessaliutide, Ptiotide, 
Pelasgioiide ed Estieotidc. 

Città. Nella Tessaliotide, Hypata presso a Sper- 
chuios ( Agriomela ). Nei tempi posteriori gli Etolj 
erano al possesso ili questa città, e qui tenevano le 
loro adunanze. Hellas, che ha dato origine al nome 
degli Elicili, luogo altre volte derelitto e che era 
situato due leghe tedesche sotto Farsa glia. 

Nella Ptiotide, Ertaci ( Eretli ) , così detta ad 
onore di Ercole , che qui sì trattenne negli ultimi 
anni di sua vita, altre volte chiamavasi Tiadds, 
lontana una lega tedesca dalle Termopili dalla par¬ 
te occidentale. Tebe, detta in seguito Filippopoli (Sli- 
vos), uria delle più ragguardevoli città di questa 
provincia. P'analìa sull Enipeo e sull' Apidano, 
ne’ suoi contorni avvenne Ja celebre battaglia di Far- 
saglla tra Giulio Cesare e Pompeo colla sconfitta di 
questo. Non lungi giaceva la piazza Kynoskcfala, 
ove Filippo juniore perdette la famosa battaglia con¬ 
tro i Romani. 

biella Pelnsgiotide (Magnesia), Demetrion (Deme¬ 
tri a (la ) sull estremità del golfo Pegaseo, città rag¬ 
guardevole con un esteso dominio. Tolkos non lun¬ 
gi da Demetriade, luogo ove si r binarono gli Ar¬ 
gonauti* Larissa f città eh era Ja più grande e in 
certo modo la capitale della provincia, giace sul 
Peneo. 

Nella Estieolide ( Perrhabìa ) , Gomfi ( Gonna ), 
città sul Peneo la più considerevole ili questa pro¬ 
vincia , che Cesare distrusse allorché marciò alla 
volta di Farsaglia. 

Osservazione. 1 Tessali erano eccellenti arcieri, o 



la loro cavalleria era terribile. Cretesi eli’essi ab¬ 
biano pei primi inveii in io il freno pei cavalli. Ave¬ 
vano una speciale predilezione per le cicogne ; l’uc¬ 
ciderle era delitto capitale al pari dell’oraicklio. Il 
paese era assai fertile in olio , vini e principal¬ 
mente in granagli» , che non di rado si vendeva 
agli stranieri. 

111. EPIRO {Jciniah). 

Confini. Al nord FlUirta macedone, ebe Iia per 
confine lungo la costa i monti Acroccraunici e il 
fiume Aoo (Vaiusa); alFest la Macedonia e la Tes¬ 
sagli» , ove pero ì confini (Aano incerti ; al sud 
l’Acarnaiiia e il golfo di Ambracia ( golfo di Lar- 
ta ) ; all ovest il mare Ionico. 

Fiume. L Acheronte. I poeti a cagione del colore 
nericcio delle sue acque lo collocarono nell inferno. 

Popoli. L Epiro era principalmente abitato da tre 
grandi popoli, al sbd dai Molossi ; nel centro dai 
'1 espioieni ; al nord dai Cizoni. Questi tre popoli si 
divisero anche il paese. Però, oltre a questi, vi si 
contavano altre nazioni ; ma lotte queste anche ai 
tempi «Iella guerra del Peloponneso venivano da» 
Greci riputate barbare. Pirro era Molosso. 

Luoghi. Ambracia (l’Aria), residenza di Pirro e 
capitale dei Molossi sul golfo che da lei prese lo 
stesso nome (golfo di Parla ), Nicopoli ( Prevesa ) , 
dirimpetto ad Azio, era città grande posta all’in¬ 
gresso del suddetto fiume, fabbricata da Augusto 
ad onore della vittoria di Azio, e fu popolata da¬ 
gli abitanti delle vicine città. Dodone y ai confini del¬ 
la Macedonia , era celebre per I antico oracolo di 
Giove. 

Isole. Corcira (Corfù), grande isola innanzi a 
Butroto colla capitale dello stesso nome. Tutta Fiso- 

dal nord al sud è traversata dalle montagne 
tV Itone. Corcira ai tempi della guerra del Pel&pon* 
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neso era una potenza marittima di molta considera¬ 
zione j e probabilmente è la stessa clic Scheria ac¬ 
cennata da Omero. 

IV. PELOPONNESO. 

Nome. Un nome ancor pii antico di questo pae¬ 
se era quello di Egialea ^ CostoJ. La Costa dall istmo 
Sino ad Elide, che posteriormente ehiamossi Acliaja 
sul golfo di Corinto , portava altre volte questo no¬ 
me. Di poi il paese si chiamò Apia, Argot , Pelasgia , 
ed in ultimo isola di Pelope da un certo Pelope Fri- 
gjg che qui venne a stalli [irsi, l i esentemente e alet¬ 

ta Marea. ■ A 
Divisione. Fino dai tempi di Omero conta va nsi 

nel Peloponneso dei principali Stali, cioè l’Argo- 
lido c Micene, la Licaonia, la lìlessenia ci Elide, 1 Al¬ 
cadia, 1 'Achaìa y unitamente a Sicione e Corinto. 

A. ARGOLIDE E MICENE. 

Confini. Cominciando dal mare l’Argolide ( golfo 
di Napoli) aveva per confine due golfi, cioè il Sa- 
x'onico al nord-est, e i|uello di Argolide al sud-ovest. 
Al nord confinava con Corinto (Corinto ) e Sicione; 
all’ovest coll’Arcadia j all est col mare Mirtoo. 

Acque. Il «no Saronico: fu così chiamata quella 
parte del mare Mirteto, che passa tra 1' Argolide e 
J Attica, e termina all’istmo di Corinlo. 11 seno Ar- 
golico era uu’altra parte dello stesso mare situala 
nel mezzo tra l’Argolide e Ja Laconia. Termina 
non lungi da Argo colla baja di Nauplia. In tutta 
la Grecia non v’erano grandi fiumi, ina solo tor¬ 
renti o fiumi dì mezzana grandezza. I più conside¬ 
revoli nell’Argolide sono l’Inaco ( Planizza ) rino¬ 
mato nelle favole. Egli riceve in si* il Cefiso e il 
Caradroj, bagna la città dArgos, e finalmente met¬ 
te nel golfo Argolide sotto a Temenio. 
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Stanti e promontori. Il promontorio che resta a Hallo 

a 11’estremità delPArgolide e di liuto il, Peloponneso 
è quello di Scilleon (Capo Sigillo, presso altri Da¬ 
mala ). Tutta i Argolidc è tagliata nella sua Imi- 
ghezza dai monti. 

Città. Argos (Argo) sull Iliaco, una delle più anti¬ 
che città della Grecia. Il suo castello chiama vasi 
Larissa ( l’Arza j. Giunone vi aveva un culto parti¬ 
colare. Pirro trovò in Argo la sua morte. Siicene 
( Agios Adriano ), residenza di Agamennone: nella 
78.Bia Olimpiade fu distrutta dagli Argivi. Tirins , 
altre volte residenza di Perseo , all' est di Argos. 
Gli Argivi la distrussero nella guerra del Pelopon¬ 
neso , affi nell è Argo avesse ad acquistare maggior 
potenza. Epidaurus (Napoli di Malvasia ), città rag¬ 
guardevole pel commercio, dirimpetto all'isola Egi- 
ria ( Engia ). In un bosco situato vicino alla città 
era il tempio di Esculapio. Nemea al Nord di Argos, 
borgo tra questa città e Sicione ; esso è considere¬ 
vole pel leone soffocato da Ercole, pel tempio di 
Giove e pei giuochi Nemei. Nnuplla ( Napoli di Ro¬ 
mania ), porto di Argos ; il castello chiainavasi 
Kihimna. terna (Petriua), borgo al sud di Argo 
sul lago dello stesso nome, celebre per essere stali 
«pii trucidati dalle figlie di Danao i proprj mariti, 

/per 1 Idra uccisa da Ercole, e peì misteri di Cere-, 
re che si celebravano in un vicino bosco. 

Isola d' Egina dirimpetto ad Epidauro, paese li¬ 
bero e florido pel commercio e per la navigazione. 
Qui fu coniata la prima moneta. Egina aveva 1111 

parlicolar sistema di pesi e di monete. Gli Ateniesi 
finalmente per gelosia distrussero questo Stato nulla 
guerra del Peloponneso. 

B. LACONIA, 

.. Confini. All'est il golfo d Argolìde; al sud la Laco- 
nia (golfo di Calochina ) ; all’ovest quello di Mes- 
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sene ( golfo di Coron ), come pure Messene ( Mos- 
senigo) ; al nord lArgolide e l’Arcadia. 
. PÌomomorj. Il Peloponneso ( Morta ) termina qui 
in due lingua di terra, tra cui ritrovasi il golfo di 
Incorna (baja di Colochina). La lingua che resta 
ali est di vi desi in due promontori > di Malea ( S. An- 
gelo J e d, Onugnatus (Cervi): quella poi che resta 
all ovest torma il promontorio Tenario ( Capo Ma- 
tapan ). v ' r 

Monti. Lungo tutta la parte occidentale della La- 
coma estendonsi come un’alta catena le montagne 
di Taigeto ( les montagnes des Mainotes ) , le quali 
cominciano ai confini dell’Arcadia e terminano col 
ì enaro che gli antichi poeti finsero essere la por¬ 
ta del! Averno. 1 

Acque. Il fiume Eurota ( Basilipotamo ) scaturisce 
nei monti d Arcadia , passa innanzi a Sparla ed 
entra nel golfo di Laconia , ed è il più gran fiume 
della provincia* 

Citta. Sparta (Misitra ) viene talora chiamata cot 
nome del paese, cioè Lacedemone; giace sul fiume 
Eurota. Aveva una lega e mezzo di circonferenza. 
Limna chiama vasi il suo sobborgo. Nei tempi più 
rimoti Sparla non aveva mura. Amicale ( Vordonia ) 
era posta al sud vicino a Sparla in un bel contorno. 

borgo ì di cui abitanti formavano il fiore 
dell armata spartana: giaceva ai confini dell’Arcadia. 
Sellasia , presso questa città Cleomcne fu battuto da 
■Antigone e dagli Achei. Era situata al nord di Spar- 
ta. Alcune città lungo la spiaggia unitamente ad 
altri luoghi posti sulla stessa sotto il nome di Elente~ 
rolacones ottennero da Augusto la loro libertà che 
tuttora conservano sotto il nome di Mainotten ] fra 
queste si conta pure ffelos , città posta nella parte 
Piu interna del seno di Laconia , i di cui abitami 
urono vinti dagli Spartani e ridotti in pubblica 

se layitu. Da ciò no venne l’uso di chiamare noi no¬ 
me di litoti luti’ i pubblici schiavi. 
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Isola. Citerà (Cei'igo) la più grande ili tutte le 

isole intorno al Peloponneso, giace sul golfo di La» 
conia. Nella capitale dello stesso nome si trovava il 
più antico e celebre tempio di tenere Urania. 

Osservazione. Settecento anni prima della nascita 
di Cristo gli Spartani e i Messeti) s impegnarono in 
una guerra, nella ipialc furono vinti i Mcssenj e 
fatti schiavi come gl IIloti. Questo ampliò d’assai la 
potenza degli Spartani in maniera che pei' la loro 
esattissima militare disciplina divennero i padroni 
di tutta la Grecia fmo alla battaglia di Leutra. 

C. MESSEN1 A. 

Confini. All’est la Laconia , da cui è separala por 
mezzo del Pamiso ( Pi ma zza ) e per mezzo ili un 
ramo del Taigelo ; al sud il golfo di Messenia , 
all’ovest il mare Ionico; al nord l’Arcadia e 
V Elide. 

Golfi. 11 seno di Messenia (seno di Coron ) entra nel 
paese cominciando dal Tenaro sino a Stellici aro. 

Fiume. Il Pamiso maggiore ( Pirnazza J, il più gran 
fiume del Pelopponneso, entra nella haja di Messe¬ 
ne, ed è diverso dal piccolo fiume Pamiso, che con¬ 
fina all'est. 

Città. Messene (Mossenigo), capii ale della provin¬ 
cia die venne rifabbricata da Epaminonda. Essa era 
una delle migliori fortezze della Grecia. 7/ome non 
lungi da Messene, castello fortissimo situato sul 
monte I toni e nel centro del paese presso il grande 
Pamiso. Korone (Coron), buona città di commercio 
sul golfo di Messene, il suo porto era chiamato por¬ 
to degli Achei. Methone (Modon), città marittima 
sul mare Ionio. 

Isola. Sfachteria (Prodona) innanzi al porto di Pi¬ 
lo. Qui i Lacedemoni ebbero a soffrire dagli Ate¬ 
niesi una grande sconfìtta. 

Osservazione. Gli Spartani dopo l’oUemUa vittoria. 
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aggiunsero agl Illoti una gran parte de’Messeni, 
un altra parte di questi fuggì nella Sicilia » e fai). 

Jjj'ico la caia di Messene, un’altra fu dagli Ateniesi 
aggiunta ai Cittadini di Neupacfo {Lepanto}. 

z>. ELIDE. 
\ 

Confini. A 11 est I Arcadia j al sud la Messenia : al- 
J ovest il mare luuio ; al nord LAcaja. 

T ’'*i ^efa sePai'a 1 Elìde dalla Messenia. 
, Alfco (Garbon), uno de’maggiori fiumi del Pe¬ 
loponneso u della Grecia, nasce nel mezzo dell’Ar- 
cadia non lontano dalTEurota. 

Divisione. L’Elide ebbe di sovente presso gli ami¬ 
ci u una triplice divisione ; la parte Inferiore era chia- 

F// G a ^1 > 1a centrale Pis utìde, la sup e riore 

.. Pylu* Triphyiincus, residenza del vecchio 
Nestore, che regnava nella Trillila. Pisa nella Pisa- 
tuie SUN Alleo, giace da gran tempo in rovina. Olim¬ 
pia y piazza vicino a Pisa sull Alleo, sopra di cui 

vede vasi il tempio di Giove Olimpio e gli edilìzi oe- 
commi, pei giuochi Olimpici. Il tempio era alto 

I3!?4 ai‘g° 9^ e lungo 53o. In esso era la sta¬ 
tua clk Giove, celebre lavoro di Fidia. II Nume era 
rappresentato seduto sopra un trono e toccava quasi 
a volta del tempio. Elide nell’Elide, capitale di tutto 

io Mato, non aveva mura, essendo considerata co¬ 
me una città sacra. 

Isola La grande isola di Zacinto (Zante) innanzi 
** ijpiio Chclonatico. 

Osservazione. Dopo molte civili turbolenze i’Elide 
si costituì in repubblica democratica. Tutto Io Stato 
era sacro a Giove; tutti gli abitami godevano dei 
t inLti del sacerdozio, nè mai venivano astretti a 
portare le armi. 
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Confini. All’est lArgolnle; al sud la Laconia e la 

Messe il ia ; all'ovest 1'Elidei al nord 1’ Acaja. 

Fiumi. L’Alfeo era il più gran fiume die vi fosse 

nell’Arcadia. Lo Stige, che per le sue acqui? cor* 

rosire fu considerato come un fiume ddl’interno, 

enlra nel fiume Krathis ai confini dell’ Acaja. Stym- 
phaloSy ove Loccansi insieme i confini dell’Areadia, 

di Sicione e di Argo. Vicino a lui era nn lago, 

dove dimoravano certi uccelli di rapina die deva¬ 

stavano il paese, ma che vennero poi scacciali da 

Ercole. , < 
Monti. L’Arcadia è tutta montuosa. Tra i suoi 

monti non rimarchiamo che i più considerevoli. Il 

Cillene (Chiarenza ), ove nacque Mercurio; è questo 

uti monte assai alto ai confini dell Acaja, ina elio 

propriamente appartiene, a Sicione. L Filmatilo ai 

confini dell'Elide divenne celebre pel cinghiale di 

Èrcole. Il Menalo fra Tegea e Megalopoli fu sempre 

la sede del Dio Pan. 
Città. Megalopoli ( Leontarì ) sul fiume HcUsson fu 

eretta da Epaminonda sulle rovine della città di 

Oreslion nedìa io3 olimpiade, e popolata dagli aiu¬ 

tanti di 4° cillà delle provinole di Menala e di 

Para sia. Essa aveva i -j lega tedesca di circonferenza* 

Eilopcmene e Polibio vi ebbero i natali. Ai tempi 

della lega Acaica fu distrutta da Cleomene. Munti- _ 

nea y antica città ai confini dell1 Argolide. Gli Spar¬ 

tani là distrussero durante la guerra del Pelopon¬ 

neso. Dopo la battaglia di Lenirà venne rifabbricata , 

e in seguito fu presso’di lei riportata quella gloriosa 

vittoria che umiliò interamente gli Spartani. 

Osservazione. L’ Arcadia per la natura del paese e 

per la forma del governo aveva molta somiglianza 

colla Svizzera de’ nostri tempi ; salvo che in essa il 

clima era più caldo, ed il terreno più fertile. L’al- 

V 
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levamento del bestiame formava il principale suo 
commercio, e lo Stato consìsteva nell’unione di mol¬ 
te piccole popolazioni indipendenti l’ima dall’altra. 

- Arcadia non provò mai grandi sconvolgimenti 

mi TV re«iù .8'1 A™'''’ « chiamavano” i più 
antichi fra i Greci. 1 

F. ACAJA. 

Ìidì0nfivA A,!i*41 i]A°r? Sai,°nic0 5 al sud I Argo- 
_nif' V r 0 ,E,we» »lr ovest e al nord' il 
^ono eli Corinto c la Mdgùi'ido, 

Mali. Il golfo rii Corinto separa il Peloponneso 
<lal rimanente della Grecia. Egli comincia ,1 pro¬ 
montorio Araxns, e l'orma uno stretto presso il ijro- 

,Rhio": l>oi 1» Grecia siilo al 
etichi e JStmo <fj Corinto* 

Pnmontorj Quello di Rùioa 0 Drtpm-, di fronte 
al quale vedesi sul continente il promontorio Antìr- 
rinon; framezzo a questi è situato uno stretto di 

r;Lremen,enìtì chiamansi * piccou 

Divisione. L’Acaja era altre volte divìsa in A caia 
propriamente detta, nel dominio di Siciono e n 
quello di Corinto. 

Citta, fra le dodici antiche capitali deli'Acaia si 
contano (Patrasso) , città importante pel coiti- 
memo al) imboccatura del golfo di Corinto ; più ,*» 
a Fgium (Vostitza), dove si tenevano le diete- 

poco distante era Belice lungo la costa, che in una 
sola notte fu sobissata da un terremoto nella ior 
olimpiade. Sidone, città antichissima, celebre nei 
progressi che vi si fecero nella scultura, e pittura , 
c pei ieg i o iveti j era situata sopra un’altura in 
distanza di mezza lega dal mare. Erano nativi di 
questa citta il celeberrimo artista dell'antichità Oe- 
< a o, ed Eralo capo della lega Acaica. Phlius, an¬ 
tica e nota città nel centro della provincia. Corinthus 

^ Ì5 

/ 
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(Corinto), antica, granile c ricca città, ollreinódo 
magnifica, sede *Ìi un grande commercio fra ( Ita¬ 
lia, la Grecia ed il Levante, e dimora di molti 
artisti. Siracusa e molte altre città le andarono de¬ 
bitrici della propria origine : in essa pure si cele¬ 
bravano i giiiuclti Istmici. Siccome poi era la prin¬ 
cipale della lega Acaica , venne distrutta dai Romani, 
ma riedificata da Giulio Cesare. Akrokorinthus era 
cosi nominato il castello di Corinto posto sopra un 
alto monte- Non lungi da questo era il bosco 
Krancien, ove Diogene viveva in una botte. Lecheon 
sul golfo di Corinto, e Kenchrea (Kenkri), sul golfo 
di Sa romeo erano i due porli a cui questa città 
commerciante doveva la sua prosperità. Schoenus era 
un altro porto ili Corinto sul golfo Sa conico. 

Osservazione. 'Putta la provincia d’Acaja apparte¬ 
neva una volta al regno di Micene, di cui formava 
parte. Sotto la monarchia Macedone nel primo an¬ 
no della ia4 olimpiade, a motivo delle città Dime 
e Patire, le dodici città dell’Acaja formarono una 
lega, nella quale entrarono successivamente Sicione, 
Corinto, gli Argivi, gli Arcadi, i Mcssenj e quelli 
ili Elide unitamente ai Megaresi, per la qual lega 
poi la Grecia ricuperò pi sua libertà. I Lacedemoni 
furono sempre nemici di questa lega. I Romani dopo 
la distruzione di Corinto s'impadronirono di tutte 
queste città, e chiamarono la Grecia Acaja dal no¬ 

me della provincia che era altre volle la più potente. 

V. ISOLE DELLA GRECIA. 

Noi le dividiamo in grandi e piccole, e trattere¬ 
mo di esse come se appartenessero parte all’Asia, 
parte all’Europa. * 

a) Le maggiori sono Euòea, Creta, Cipro, Rodi. 

■ - t 

» 
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A. EUBEA ora NEGKOPONTE. 

I 

Situazione. Dal sud-est a) nord-ovest lungo le coste 
dell Attica, Beozia, Locride e Tessaglia, da cui le 
divide il mare Eubeo, che vicino a Colchide è chia¬ 
mato Euripus (golfo di Negroponle). 

Promontori. Il Ceneon (Capo FinisteiTte ) dirim¬ 
petto alle Termopili. Artemisio diri in petto al prò- j 
molitorio Afetico nella Tessaglia. Qui i Greci die- ( 
dero la prima battaglia navale ai Persiani cornali- * 
dati da Serse. 

Luoghi. Colchide (Negroponte) sull Euripo, una 
delle più ragguardevoli città commercianti, e fortez¬ 
za importante per la sua situazione. Erctria ( Hocco ) 
giace poche leghe lontana. 

Osservazione. V Eubea produceva molli asbesti," 
dava buoni marmi, ed aveva dei bagni caldi assai 
belli. Lo-stretto che separava quest’isola da! con¬ 
tinente era così piccolo che per mezzo di un ponte 
si poteva unirà 1 una coll altro j qui essa portava 
il nome di Euripus. 

B. CHETA (Candia). 

Situazione. Quest’isola si estende dall’ovest all’est, 
e giace Ira il promontorio Malea (Malis) nella la- 
conia e Rodi (Rhodis) nell’Asia minore, di manie¬ 
ra che essa chiude tutto l'Arcipelago. 

Monti. L Ida 1 Rausden ) e Dìkte nel centro del- 
1 isola. 

Fiumi. Il principale fiume dell’isola è il Letheos, 
il quale scorreva nel mezzo della città di Gortyne 
dalla parte meridionale dell’isola. 

Luoghi. Gnosus (Cinossacapitale dell isola , gia¬ 
ceva dalla parte orientale della stessa. Vicino a 
questa era il labirinto clic credesi costrutto da De¬ 
dalo. Gortyne sul fiume Letheos era ancor più gran- 



de clic Gnosns: era situata a mezzodì. Cidonea ( la 
Canea ) era la terza principale città posta alla parte 
occidentale dell isola. 

Osservazione. Gli antichi Cretesi esercii a va no la 
pirateria. Minosse fu il loro legislatore. Furono dessi 
i primi che avessero collegi ili educazione. Licurgo 
imitò in Sparta le leggi di Minosse. 

C. CYIM1U S. 

Situazione. Quest’isola giaceva dall’ovest all'est 
nel mare di Pamfilia, dirimpetto alla Cilicia ed al¬ 
la Siria. 

Monti. l'Olimpo al T estremità orientale con un fa¬ 
moso tempio dedicato a Venere; vi era un altro 
Olimpo che giaceva sulla costa meridionale. Olimpo 
chiamasi propriamente quello che come una catena 
di monti si estende nel mezzo dell’isola, e da cui 
nascono tutti i fiumi. 

Luoghi. Salaniis, detta in seguito Constantia ( Co- 
louri ), una delle più riguarderò! i città dell’isola. 
Fu po piu al di la verso il sud giaceva Orsinoey 
ora hamagusta; sulla costa meridionale trovasi Cizio 
(Chili), patria del celebre ZeUOne, fondatore della 
sella clegli Stoici, ed Amathus rinomata pel culto 
‘di Venere; sulla costa occidentale finalmente erano 
situate la vecchia e la mova Pafu ( Baffa e Kukla ), 
ove aveva un culto speciale la Dea Venere, che 
giusta F oracolo era qui sorta dal mare. Nel centro 
vedevasi Tamasso, e, vicino a questa le belle minie¬ 
re di rame. 

Osservazione. Cipro era abbondantissima di gra¬ 
nagli, vino, olio, frutta e metalli ; altre volte ella 
era popolatissima, e veniva divisa in nove regni, 
o piuttosto città libere. 
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D. n H 0 I) u s. 

Situazione. Dal nord al sud la Carla dirimpetto 
all’Asia minore. 

Città. Rhodus ( Roclis ), città considerevole pel 
commercio, ed una delle più magnifiche dell’aulì- 
chità, situata nella parte orientale dell’isola. Il co¬ 
losso alto 70 piedi, che verme atterrato da un ter¬ 
remoto, adornava il suo porto. Nel sèttimo secolo 
lo spezzarono i Saraceni per la prima volta. 

Osservazione. La gloria che Rodi si acquistò nella 
marina , 1 aveva portata al colmo della prosperità. 
Essa fu la patria di molti grandi uomini. Vespasia¬ 
no fa privò della sua libertà. La sua giurispruden¬ 
za marittima fu adottala dalla maggior parte delle 
nazioni commercianti. 

6) Le piccole isole delia Grecia sono divise, 
come è noto, in isole delùdi e Spot adì ,■ però que¬ 
sta distinzione è assai indeterminata. 1 

A. ISOLE CICtADl. 

Le principali sono : 

Delos (Stliles, Dilli), patria di Apollo e di Dia¬ 
na, die unitamente alla loro madre Lalona vi ave¬ 
vano un tempio sontuoso. I Greci deponevapo in 
quest' isola i comuni loro tesori. In seguito dopo la 
distruzione di Corinto, la sua capitale ottenne un 
amplissimo commercio. Essa è fra le più piccole 
delle Cioladi, ed è posta presso Miconos ( Micone ). 
Poco distante da Delos Ortigia o lihcnea ( Sdi li, Deli ). 
Qui venivano trasportati i morti di Deics, non po¬ 
tendo essere ivi sepolti per la santità del luogo. 
Paros (Pairo) era rinomata pe’suoi bellissimi marmi 
bianchi, o per aver dato i natali al celebre Milzia¬ 
de. Naxos ( Naxia 0 Nicsia ), altre volte Dia, la più 
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grande e la più fenile delle Gei a di ; vi si coltiva, 
vano principalmente le viti, per cui era sacra a 
DaCvO* 

Osservazione. Quest’isola apparteneva già ai Cre¬ 
tesi, eli poi ai Cai-], in ultimo agli Ateniesi. Dii- 
rantu la guerra del Peloponneso molte fra le Cicladi 
si dichiararono libere. 

B. ISOLE SPOR ADI PRESSO L’EUROPA, 

fra queste le più rimarchevoli sono Melos, ora 
HUoj ira Creta e il promontorio Scilleo nell* Areo- 
iic ej aveva buoni vini ed allume. los ( Nico ), pie- 
col» .sola sotto Naxos. Qui credasi sepolto 0,ne,„. 
pero (Sentono) ora s,Inala al sud, al disotto dallo 
sola del Arcipelago. Sciro, (Sciro) giaceva intiera - 

mente a! nord , dirimpetto ad Eubea. Qui Achille 
si tenne nascosto per non essere condotto alia Guer¬ 
ra Trojana» G 1 

C. LE ISOLE SPOR ADI PRESSO L’ASIA. 

i. Nel mare Egeo, 

. TeJKtio ( Bokntica Adassi ) nei tempi mollo ante- 
r.ori a veva un principe suo proprio i giaceva dirim¬ 
petto ai promontorio ligneo. Lesbo (Mitilene), isola 
grande dirimpetto a Pergamo , contava altre volle 
molte celebri città, fra le quali Mitilene era la 
pimcipale. Saffo e Alceo ebbero qui g loro natali. 
Càio (Scio) aveva una buona coltivazione di viti 
ponti di marmo e molle ragguardevoli città : gia¬ 
ceva piu avanti verso il sud. 6 

2. Nel mare d’Icario. 

ne?tT° &" ,)■>'» imperlante dlrim- 
Petto a Mililene. Era dedicata a Giunone. Avava 
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molle frulla e granaglia, non però vino. Le sue sto; 
viglie erano assai ricercate. Pitagora ebbe qui i suoi 
natali. Icario (Nikaria) all’ovest (li Samo, celebre 
per la favola d’Icaro, aveva buoni pascoli; Patmos 
(Palino) celebre per l’esiliò di S. Giovanni evange¬ 
lista. Pharmakusa ( Formuca ) non lungi da Mileto 
(Milasso, presso altri Palatschia), ove Giulio Ce¬ 
sare fu preso dai corsari. Kos ( Slanchio ) aveva 
vini eccellenti e tesseva finissime tele. Essa fu la 

patria d’Ippocrale. 

5. Nel mare Carpazio. 

Karpatus (Scarpanlo), isola di molta considera¬ 

zione tra Rodi e Creta. 

ITALIA. 

Nome. Italia , Saturnia , Ausonia , Hesperia * Oeno-. 
tria; con quest’ultimo nome veniva chiamata dagli 
antichi Greci. 1/ origine del nome Italia è incerta. 
Giusta ogni verisiiniglianza deriva da qualche an¬ 

tico Re di questo paese ; lo stesso dicasi dei nomi 
Sniurnia ed Oenotria. L’Italia cbiamavasi Hesperia 
dai Greci* essendo occidentale a loro riguardo. 

Confini. Questo paese confina al nord colle Alpi; 
all’est il fiume Arsa lo separa dallTlliria; all’ovest 
il fiume Varus (.Varo) dalle Gallie ; al sud è cir¬ 
condato dal mar Ligure o Tirreno, o sia mare In- 
ferum ; a Inalile dal mare Adriatico e Ionico. Nei 
tempi più anteriori però la parte settentrionale, cioè 
la Lombardia, non veniva ascritta all’Italia, per¬ 

chè era abitata dai Galli. < 
Mari. Il mare Adriatico portava il nome di Su¬ 

periore ( mare Superuui ), i! Tirreno d Inferiore (mare 

Inferum ). Il golf» di Genova era il inai* Ligure, 
e quello che bagna il piede dell Italia cbiamavasi 

mare Ionico, 
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Divisione. L'Italia di vide vasi altre volte in quattro 

parli principali, Italia propria j Gal Ha cisalpina, 
Grecid magnai isole intorno all'Italia. 

I. ITALIA PROPRIA. 

Condii. A ponente la Liguria ( Genova ) e il fiume 
Macra ; a settentrione il fiume Rubicone , anterior¬ 
mente l’/Esis. A merulue i fiumi c tramezzo a que¬ 
sti gli Apenninì dividevano l’Italia dalla Gallia ci¬ 
salpina. 

Provincie. 

A. LATIUM. 

Confini! Bisogna distinguere l’antico dal nuovo La¬ 
zio. L’ antico Lazio si estendeva dal Tevere sino al 
promontorio Circeo (Circello), e confinava al nord 
coll’A nio (Teverone ) e col monte Algidus* Circo¬ 
scritto presso A poco dagli stessi confini il nuovo 
Lazio, si estendeva sino al fiume Lìris (Garigliano). 

Fiumi. Il Tevere. Questo fiume considerevole nasce 
dagli A pennini, e al di sotto di Roma sbocca nel 
mar di Toscana, dopo avere in sè ricevuto ì fiumi 
Clanis, Nar, Allia, Cremerà ed Anio. Egli è mol¬ 
to facile a soperchiare le sponde , e perciò torbido 
e fangoso. VAnio (Teverone), fiume rapidissimo, 
divide la Sabina ed il Lazio. 

Il Numida , piccolo fiume, entra nel mare al di 
là di Lavinio. Enea s’ annegò nelle sue acque. Il 
Liris (Garigliano). Nelle sue vicinanze trovansi il 
bosco di Marica e le paludi Minternensi, ove si 
nascose Mario. 

Laghi. Imcus Begillus poco distante dall’ attuale 
cittadella di Frascati. Vicino a questo i Romani ri¬ 
porla rono una vittoria sopra i Latini. Pontina Palu- 
des (paludi Pontine), paludi immense poste fra i 
fiumi Nimpheus ed Useus. Cornelio Cetego nell’an- 
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no di Roma 590, Cesare, Augusto, Trajauo e Teo¬ 
dorico Re dei Goti si sono iliuti 1 melile affaticati per 
asciugarle. 

Munti. Monte Albano presso alla città di Alba. Qui 
si celebravano le ferie Latine. Il monte Sacro , dove 
la plebe Romana si ritirò tumultuosamente, in forza 
di clic ottenne che fossero creati i celebri Tribuni 
della plebe* x 

Città. Roma, capitale dell’ antico mondo. Essa era 
situata sulle due sponde del Tevere, sopra dieci 
colli , di cui i sette che erano dalla parte orientale 
del fiume formavano la città propriamente deLta. 
Dalla parte occidentale non v’erano che due colli, 
il Janìculus al sud sul Tevere , ed il Valicamir al 
nord, un poco distanti dal fiume. AH’ est al disotto 
del Gìanicolo era YAuentino, un po’ più alto del Cupi- 
tolino. Dopo questo vede vasi a levante il Palatino. 
Tra il colle Palatino ed il Capitolino la valle di 
mezzo conteneva il foro Romano. Indi dietro al Capi¬ 
tolino giaceva al nord-ovest il campo Marzio, e tra 
questo ed il Gianicoio l’isola del Teveri. All’est 
del monte Palatino giacevano dal sud al nord i 
monti Ccelius , Esquilinus, Viminalis e Quirinali. Alle 
estreme parti verso il nord e al di là del Campo 
Marzio vede vasi il Collis Hortulorum o Mons Pincius. 
Quest’ ultimo unitamente al Gianicoio, al Vaticano 
ed al Campo Marzio furono posteriormente uniti 
alla citta. La citta antica all’ anno 200 dell’era vol¬ 
gare comprendeva solamente i sette rimanenti colli. 
L’Imperatore Angusto divise la città in 14 regioni 
ossia quartieri. Questi chiamavansi : Porta Capena , 
CasLimontium , Isis e Serapis, Via Sacra, Esquilina, cum 
colle et turre Viminali, Alta Semita , Via lata, Forum. 
Romanumy Circus Flaminius, Palatium, Circus maximust 
Piscina publica, Auentinus e Trans Tiberim. I più con¬ 
siderevoli fra cpiesti erano : 

I. Forum Romanum comprendeva tre parli, ij II 
mercato proprio. Qui trova vasi al di sotto del colle 



Palatina il Ceni itium, la Curia Hostilia, il tempio di 
Castore e di Cesate, e innanzi a questo i Rostri. Al 
sud alla volta del Tevere vedovami il tempio di 
Vesta e la basilica di Cesare, innanzi poi a questi 
erano i nuotai Rostri. Al disoUo del Capitoglio dal¬ 
la parte opposta trovavansi il tempio di Saturno ed 
il Carcere pubblico t e vicino a IT ultimo le tanto rino¬ 
mate Scale Gemonie, dove i corpi degli uccisi mal¬ 
fattori erano esposti alla pubblica vista. Innanzi a 
questi edifizj stava in mezzo al mercato la grande 
colonna migliare (Milliariutn aureum La seconda 
parte di questa regione formava 2) il Capitoglio. Es¬ 
so consisteva in tre parli separate. La prima detta 
Jntermontium comprendeva la celebre scuola dell’Im¬ 
peratore Adriano, cioè l’Ateneo. La seconda detta Ca- 
pitolium, che era il tempio più grande della città, 
ossia i tempj di Giove , di Giunone e di Minerva, com¬ 
presi in un solo; il terzo detto Arx, la fortezza, 
la zecca, la Curia Calabra e la Rupe Tarpcja. 3) La 
terza parte di questa, regione consisteva in piazze 
che circondavano il mercatoy a questa pure apparte¬ 
nevano il Forum Cessaris col magnifico tempio di Ve¬ 
nere Genìiricey o Forum Augusti col suo pregiatissimo 
portico e col tempio di Marte Vindice, indi più oltre 
il Forum Trajani colia celebre statua di questo Im¬ 
peratore , colla sua biblioteca e basilica. 

II. Circus Flaminius comprendeva la massima par¬ 
te del Campo di Marte. Qui trova vasi il Mausoleo 
dell'Imperatore Augusto, e poco lontano da questo il 
Campo Marzio propriamente detto unitamente col 
Scptij, o sia il luogo dove il popolo si univa per 
deliberare. Vicino a questo era la Villa pubblica, 
ove tenevasi il censo, e dove erano trattati a pulir 

bliche spese gli ambasciatori csLeri. Più in là era 
il Circo Flaminio, il Teatro e la Curia di Pompeo, 
ove Cesare fu ucciso, e diversi altri edifizj di que¬ 
sto personaggio. 

III. Palatiwn comprendeva la residenza imperia- 
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le, nella quale trovavasi la casa tli Nerone, di Ca- 
Lilina e Tiberio, c il celebre tempio dì Apollo. Qui 
altresì erano situate le case di Cicerone, di Clodio 
ed Antonio, i ternpj di Giove Statore, della Feb¬ 
bre, ecc. Al di sotto del Palatino trovavasi il Cir- 
cux maximus ed una quantità di ternpj, basiliche 
teatri, bagni, sontuosi palagi e giardini. 

IV. Al di là del Tevere , trans Tiberini, sì trova¬ 
vano sopra il Vaticano Ì Giardini dì/Verone, di rem- 
petto al Vaticano sul Tevere la Mole di Adriano, o 
il sepolcro di questo Imperatore. Il Gianicolo: nel 
tranf Tiberim comprendeva si inoltre 1’ isola Tiberina 
col magnifico tempio di Esculapio e di Fauno. So¬ 
pra il Tevere trovavansi parecchi ponti, tra i quali 
il pons Sublicius (sostenuto da pali) era il più an¬ 
tico ; ed il pons Aelius fabbricato dall’ Imperatore 
Adriano, ora detto di S. Angelo. Fra i quattordici 
acquedotti, Acqua Appia era il più antico. Marcia 
dava T acqua più buona , Virgo la più fredda , Alsie~ 
tina la peggiore, ma la più abbondante, Anio novus 
s’innalzava più degli altri, e l’Acqua Claudia aveva 
il condotto più magnifico di tutti. Finalmente Ro¬ 
ma possedeva una grande quantità di strade mili¬ 
tari costrutte con gravissime spese : Ja via Appia 
che conduceva da Roma a Brundusium, la vìa Fla¬ 
minia ad Ariminium venivano particolarmente distin¬ 
te dalle altre. Oltre a ciò esse da Roma conduce¬ 
vano per la via Valeria nel paese dei Sabini, degli 
Equi e dei Marsi fino a Confinimn : la via Latina 
conduceva alle città Latine j le altre a diverse altre 
città, come Tivoli, Frenesie, Ostia. 

Le altre città del Lazio erano; Ostia, buon por¬ 
to all’imboccatura del Tevere. Laurentum (S. Lo¬ 
renzo), sede degli antichi Re Latini. Lavinium (Pa¬ 
terno ) vicino a Laurentum, venne così nominata 
dalla moglie di Enea. Alba longa (Albano) fu di¬ 
stratta dal Re Tulio Ostilio. Tusculum (Frascati). 
Nei bellissimi contorni di questa città i Romani 



avevano molte possessioni. Tibur (Tivoli ), città ma¬ 
gnifica e ricca, situata nel mezzo di amene ville, 
ira cui distingue vasi particolarmente quella dell’Im¬ 
peratore Adriano. Promette ( Galestrina ) ai confini 
degli Equi, era ben munita dalla natura stessa , ed 
aveva un celebre oracolo detto Sortes Prrenestinas. 
Siila prese la città, e ne fece uccidere gli abitan¬ 
ti , ma in seguito vi eresse un magnifico tempio. I 
Hutuli possedevano nel Lazio molte città lungo la 
costa del mare. Ardea (Ardia) fra le suddette è la 
più rinomata. 11 paese degli Ernici era assai mon¬ 
tuoso, e confinava coi Marsi e cogli Equi. Fra le 
loro città distingue va si Anagnia ( Anagni ). Il paese 
al sud ed all’est confinante coi Riunii e cogli Ernì- 
ci era posseduto dai Voteci, co’quali i Romani fe¬ 
cero molte guerre. Le loro principali città erano 
Antiurn, potente città marittima, posta vicina ad un 
promontorio che prese da lei il nome di Anzo. 
Si veggono tuttora ampie ruine di questa città. Cir- 
cei, così nominato dalla famosa Circe (sopra l’attua¬ 
le monte Circello), porto assai considerevole. Fero- 
nics Lucust bosco celebre presso i poeti. Anxur o Ter¬ 
racina, città posta sopra un monte. Veliere ( Velie- 
tri ), città bella e patria della famìglia dell’Impe¬ 
ratore Augusto. Suessa Pometia ( presso Mesa ), Co- 
rioli, Fregelle (Ponte Corvo) sul fiume Liris erano 
le tre principali città degli antichi Volscù Esse giac¬ 
ciono da lungo tempo in rovina, di modo che non 
si può precisamente determinare la loro situazione. 
Arpinum, patria di Cicerone e di Mario. Aquinum, 
che diede i natali al poeta Giovenale. 

Nel nuovo Lazio finalmente abitavano gli Aurun- 
ci agli estremi confini verso la Campania. 

Città. Amycle era celebre pe’ suoi serpenti e per 
la caverna nella quale Tiberio si trovò in pericolo 
della vita. Cajeta (Gaeta) porto ragguardevole, 
prese il nome dalla nutrice di Enea/che credesì 
«ssere qui sepolta. Formie ( Mola), Cicerone aveva 
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’ttiia possessione ilelte sue vicinanze ( Fonnìanum ); 
Miniurna sul Liris. Nelle sue paludi si nascose Ma¬ 
rio. CcEcubum aveva buone piantagioni di viti. 

Osservazione. Il Lazio, benché non fosse fertile 
quanto Ja Sabinia e la Campania, non era però 
sterile. 

B. SABINIA 

E LE PROVINCIE DEI VESTIRI, BAantFCIjfi, 
PELIGNI, MARSI ED EQUI. 

1) La Sabinia confinava all’ovest coll’ Etruh'a ; 
al sud col Lazio ; all est coi Picenti e Vfestinij al 
nord coll’Umbria. 

Acque. Alita, dove avvenne l’infelice battaglia tra 
i Romani e i Galli, in conseguenza di cui gli ulti¬ 
mi s impadronirono di Roma. Anio ( Te verone ) , 
fiume confinante col Lazio ed uno dei piò conside¬ 
revoli fra quelli di cui parliamo. Esso mette, come 
gli altri, nel Tevere. 

Città. Fidene, grande e popolala citta, cosi pure 
Nomentum ( Lamentana ), da cui prese il suo nome 
la Via Nomentana. Eretum (monte Rotondo ), si re¬ 
se celebre per una battaglia ivi accaduta tra i Ro¬ 
mani ed t Sabini sul bel principio della romana 
denominazione. Cures (forse Correse), antica capi¬ 
tale dei Sabini. Reale (Rieti), città antica e molto 
* 3^§uardevole , posta in un territorio assai va(,o. 
Cutilie ( presso Civita Ducale ) con un bagno °di 
acque minerali, ove mori l'Imperator Vespasiano. 
Falacrinc, borgo óve ebbe i natali il suddetto im¬ 
peratore. Amiternum ( Aquila ) , patria dello storico 
Sallustio. 

Osservazione. Il territorio della Sabinia era fer- 
tile , ed abbondava specialmente di buon bestiame. 

2) 1 Vestirli abitavano alle sorgenti del fiume Va- 
manur > Matrinus e Aternus t lungo amendue le spon- 
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de sino al mare; a levante poi confinavano col 
Piceno. 

3) I Marrucini abitavano vicino ai Vestirli, verso 
levante lungo la costa. 

Città. Teate ( Chicli ) posta in un paese montuoso. 
Aternum ( Pescara ) all’ imboccatura dell’ Aternuin 
aveva un porto. 

4) X Péligni erano divisi dai Frentani pel fiume 
Sagrus ( Sangro ). 

Città. Corfinium (San Ferino), piazza d’arme ce¬ 
lebre nella guerra dei Marsi contro i Romani. Va ¬ 
ne pure assediala da Giulio Cesare. Sulmo ( Sul¬ 
mona ) patria del poeta Ovidio , fu devastata da 
Siila. 

5) I filarsi, popolo fra gli anzidetti il più bel¬ 
ligero, abitava nei contorni del lago Fucino ( lago 
di Celano ). 

Città, Marrubium ( Marea ) -, città bella posta sul 
lago. 

6) Gli Equiy popolo Sabino, con cui i Romani 
fecero guerre sanguinosissime , le quali terminarono 
coll’intera sua rovina. Essi abitavano negli Apen- 
nini fra i Marsi e i Sabini. 

Città e monte. Vitellia sul fiume Anio. Ebbero 
origine da questa città, gli antenati dell’ Imperator 
Vìtellio. Algidus , monte alto rinomato nelle guer¬ 
re dei Romani cogli Equi. Esso aveva dei boschi 
ameni. 

■ 

C. PICENO. 

Confini. Al nord il fiume Aesis ; all'est il mare 
Adriatico; al sud il fiume Atermis ; all’ovest gli 
A pennini, i quali separavano questo paese dagli 
Umbri e dai Sabini. 

Abitanti. I Picenti, e non Picentinì , reggasi più sot¬ 
to. Essi mostraronsi molto valorosi principalmente 
nella guerra dei Confederati o sia guerra dei Marsi. 
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Fiumi, Truentus ( Tronto ), Aternus (Pescara). 
Città. Ancona ( Ancona ), città ragguardevole vii 

cino aJ promontorio Lumerico. Aveva un buon porto 
ed un arco trionfale eretto all’ Imperatore Traiano. 
Truentum ( torre Segura ) sul fiume dello stesso no¬ 
me, luogo ben munito e di molta considerazione. 
Jnteramna ( Terano ) , patria dello storico Tacito o 
degl’Imperatori Tacito e Floriano. Venne già di¬ 
strutta uà Siila. 

D. UMBRIA. 

Confini. Al nord il mare Superimi ; al sud ìl fiume. 
Nar; all’est l’Aesis; all’ovest il Tevere. 

Fiumi. Oltre al Rubicone ed atl’Aesis (Esino), il 
Metaurus (Metauro), ove Asdrubale fu interamente 
sconfitto. 

Popoli. Nella parte settentrionale i) i Senonesy po¬ 
polo della Gallia che diede molto a fare ai Roma¬ 
ni ; finalmente venne da loro interamente stermina¬ 
to. Nel suo territorio giacevano le seguenti città : 
Ariminum ( Rimini ), città marittima che fiorì prin¬ 
cipalmente col favore dell’ Imperatore Augusto ; 
Pisaurum ( Pesaro); Senogallia ( Sinigaglia )poste 
amendue sul mare.. Nell’interno del paese trovavasi 
Sartina (Sarsina), patria del poeta Plauto. 2) Gli 
Umbriy popolo dei più antichi dell’Italia. Tifernum 
Tiburinum ( citta di Castello ). Plinio juniore avea 
delle possessioni presso a questa città. Spoletium (Spo¬ 
leto) che fu invano assediata da Annibaie. 

* Osservazione. Una parte considerabile del commer¬ 
cio de’ Romani facevasi per la via di Rhnini. 

. E. ETRURIA. 

Confini. All’ ovest il fiume Macra ; al nord gli A- 
pennini ; all’ est il Tevere ; al sud il mare di To¬ 
sca ua. 



Fiumi. La Macia (Magra), l'Arno (Arnus), TUm¬ 
bro (Ombrone), il Clanis (Chiana); la 'Cremaray 

piccolissimo fiume, mette non lungi da Homa net 
Tevere. Qui fu dove la famiglia romana dei Fabj 
mostrò il più straordinario patriotisuio, ma dove 
venne pressoché interamente esterniinata. 

Laghi, 11 lago Trasimeno (lago di Perugia). I cam¬ 
pi presso al medesimo, ove Annibale sconfisse i Ro¬ 
mani, chiamavansi Osteria. Lacus Volsinensis o Voi- 
soniensis ( lago di Bolsena ). 

Monti. Gli Apennini, grande catena di monti clic 
da seltentrioue a mezzodì divide in due parli 1’ I- 
lalia. 

Qualità del paese. V Etraria non rassomiglia in 
fertilità la Campania. Veniva però coltivala bene, 
ed abbondava di frutta. 

Città, i ) Tra il fiume Arno e Macra giaceva Lu¬ 
na (Luna o l'Erice), porto celebre con buoni pon¬ 
ti di marino nella vicinanza , cioè all’ estremità 
orientale del territorio di Genova. Pisa (Pisa), cit¬ 
tà assai commerciante, nelle cui vicinanze si trova¬ 
vano bagni caldi detti Acque Pisane. La via Aurelia 
da Roma conduce'va sino a questa città, 2) Tra il 
fiume Arno e YOmbro v’era il porto Herculis La- 
bronis ( Livorno), porto rinomato. Sena Julia ( Sie¬ 
na), che tiene la sua origine dai Galli. Vetulonia, 
città da cui ebbero origine i fasci, le sedie curuli 
e le vesti pretestate dei Romani. 3) Dall’Ombro 
sino al lago Volsinese. Cosa sul fiume Albegna, ce¬ 
lebre porto: all’estremità del paese giace il Mons 
Argentar ius ( presso Orbi tei lo ). Clusium (Chiusi ) , re¬ 
sidenza di Porsenna, una fra le dodici antiche cit¬ 
tà principali. Perusia ( Perugia ) , fu presa da Au¬ 
gusto, e proditoriamente distrutta nella guerra co¬ 
si detta Perugina contro la moglie di Marc’ Anto¬ 
nio. 4) Tra il lago Volsinese e il Tevere. Ferenft- 
num, da cui ebbe origine 1‘ Imperatore Ottone. Fa¬ 
lera ( Falari 0 Civita Castellana ), una fra le do- 



.9* 
dici antiche città principali. Qui Camillo s’immor¬ 
talò pei la nota istoria de! tradimento del maestro 
di scuola. Tarquinii (presso il villaggio Tarquinia), 
patria dei Tarquinj, una fra le dodici antiche città 
principali. Veji (non lungi dall’isola Fa mési a ), cit¬ 
tà fra le più potenti, belle, ricche e magnifiche 
dell’ antica Italia. Roma impiegò dieci anni all’ as¬ 
sedio ed alla conquista della medesima. Sulla sua 
rovina i Romani eressero la principale loro gran¬ 
dezza e 1 intero dominio dell’ Italia. Ccere ( Cerve- 
tere), una fra le dodici antiche città principali, 
residenza di Mesenzio. Nella sua vicinanza v'erano 
dei bagni rinomati. Centumcella (Civitavecchia), 
amena villeggiatura dell’Imperatore Trajano con 
un bel porto. 

Osservazione. Gli Etruscì erano una nazione antica, 
ingegnosa e florida. Il commercio eia navigazione fu¬ 
rono la sorgente delle grandi sue ricchezze. Essa 
possedeva di già le arti e le scienze allorquando la 
Grecia era tuttora pressoché rozza. A lei devono i 
Romani i loro migliori regolamenti. Il carattere de¬ 
gli Etruscì era crudele ed inclinato alla melanconia. 

IL GALLI A CISALPINA. 

Nome. Questa parte de IP Italia prese il nome di 
Cisalpina per distinguerla dalle Gallie, che sono al 
di là delle Alpi. Essendo i suoi abitanti divenuti 
cittadini Romani, ed avendo ottenuto la toga, veti* 
nero anche chiamati Togati, ed il loro paese Galli* 
Togata. 

Estensione. Essa comprendeva tutta l’Italia supe¬ 
riore ossia la Lombardia, eccettuata solamente la 
Savoja, una parte del Tiralo e della Carnia unita¬ 
mente alla più grande parte dell* Istria e dell’ Ita¬ 
lia centrale, Ferrara, Bologna e Remagna. 

Confini. Al nord le Alpi; all’est il fiume Arsa; 
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al sud il fiume Rubicone e Macra ; all ovest il fiu- 

me Varo. 
Laghi. Il Verbanus ( lago Maggiore ); il Laeius ( la¬ 

go di Como ) ; lienacus ( lago di Carda ) i Sebinus 
( lago ri Iseo ). 

Fiumi. 11 Padus (Po) nasce nelle alpi Cozie , e 
melle per mezzo di sette imboccature nell’ Adriati¬ 
co. 2) Athesis (Adige, Etsch ) nasce nel Tirolo, ed 
entra neH’Adrialico. 3) Medoacus, che propriamente 
forma due fiumi ( Brenta e Bacchigliene ), sboccano 

amendue nella parte settentrionale dell’ Adriatico 
dirimpetto all’ attuale città di Venezia. 4) Ticinus 
( Tesino ) sorte rial Jago Verbano e sotto Pavia 
sbocca nel Po. 5) Addua (Adda) sorte dal Lario e 
sbocca dalla parte superiore di Cremona nel Po. 6) 

Ollius (Oglio) sorte rial Jago Sellino c sbocca nel 
Po. 7) Mincius ( Mincio) sorte dal Benaco ed elitra 
egualmente nel Po. 8) Rubico, questo fiume così ri¬ 
nomato nella storia di Cesare è il piccolo fiume 
Fiumicino un po’ al nord di Rimini. Esso determi¬ 
na i confini tra P Italia propria e la Galiia Cisal¬ 
pina. 9) K/iemif ( Reno ). In un’ isola di questo fiume, 
nelle vicinanze di Bologna fu stabilito il triumvira¬ 
to di Ottaviano, Lepido e Antonio, io) Macra (Ma¬ 
gra ) , che serve di conline all’Etrurìa; shocca nel 

mare all’estremità orientale del territorio di Ge¬ 
nova. 11) Trebiu ( Trebia ) nasce dagli Apennini, 
sbocca sotto Piacenza nel Po. Qui Annibaie battè 
per la seconda volta i Romani. 12) Varus (Varo )» 
che serve dì confine all' Italia verso la Francia. i3) 
Timavus, tra Aquiloja e Trieste, fiume piccolissimo 

che chiamasi tuttora Timao. 
Monti. Le Alpi, che presso gli antichi ebbero di¬ 

verse denominazioni j alpes Cottiae erano poste oltre 
le sorgenti del Po e del Varo ; alpes Grajm oltre Se¬ 
gugio o Susa y alfyts Pcnninoe al di là di Aosta i più 
in là seguivano le alpi Tridentine, c sotto queste 

nelle vicinanze di Vicenza le alpi F.ugance. Ancora 
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più in là verso levante oltre Jnlinm Carnicuin ve¬ 
de valisi le alpi Carniche e Giulie. Indi ritornando 
un po' indietro a ponente trovava nsi le alpi He zie , 
e le Nonché a levante. Gli antichi Romani credeva¬ 
no che le alpi fossero inaccessibili. Ma sotto gl’im¬ 
peratori furono costrutte molte strade s traverso 
delle medesime. 

Qualità del paese. Subito dopo la seconda guerra1 
Punica tutta l’Italia venne sotto il dominio dei Ro¬ 
mani, e per la bontà del terreno e per la diligen¬ 
za della coltivazione giunse ad una grandissima0ilo- 
ridezza. Grano, olio e vino unitamente ad altri 
frutti di piante particolari erano il maggiore pro¬ 
dotto di questo bel paese. A motivo delle guerre 
civili, e molto più per la divisione delle campagne 
fatta dipoi fra i veterani delle legioni vittoriose es¬ 
so ebbe a soffrire non poco. Allorché poi 1’ Italia 
nel quinto secolo non Ai più lacerata da nemici 
stranieri, il paese ritornò tosto sotto gl’Imperatori 
alla primiera floridezza. 

Provincie. 

A. LIGURIA. 

«Situazione. L'attuale territorio di Genova e Lucca. 

Città. Nicea (Nizza) fabbricata dai Marsigliesi, 
quale antimuraglia contro i Barbari della Liguria. 
Portus Herculis Monacai (Monaco), porto considere- 
vole. Genua (Genova ), città ragguardevole fino dai 
piu antichi tempi. Lucca. L attuale Lucca. Cesare 
durante la guerra delle Gallie tenne qui grandi 
quartieri d’ inverno. Sotto il dominio dei Roma¬ 
ni Lucca venne ascritta all’Etruria. Gli abitanti, per 
soggiogare i quali dovettero i Romani, fino all’an¬ 
no 5g6 dalla fondazione di Roma, spargere molto 
sangue , erano quegl’ingegnosi Liguri che assai per 
tempo vennero in possesso delle arti e del com¬ 
mercio. 



B. GALLIA CISPADANA. 

Città. Placentia ( Piacenza)* città ragguardevole 
fabbricala con magnificenza. Parma (Parma), città 
florida , aveva buòna razza di pecore. Regium Lepi¬ 
di ( Reggio ). Qui per ordine di Pompeo il Grande 
fu decapitalo Bruto padre dell’Uccisore di Cesare. 
Mutino ( Modena)* città molto celebre e forte, da 
cui prese il suo nome la guerra Muiinesc diretta 
contro di Antonio , uno degli anzidetti Triumviri. 
Bononia (Bologna ) fiorì principalmente sotto gl’Im¬ 
peratori. Vitelìio fece fabbricare in essa un Anfiteatro. 
Ravenna (Ravenna ), città bella con un porto ec¬ 
cellente , dove Augusto manteneva una flotta. Qui 
si trattenevano di sovente gl’imperatori, e Teodo¬ 
rico Re degli Ostrogoti la rese nel secolo quinto 
città di sua residenza ; essa era anche una fortezza 
principale dell’ Italia. 

Osservazione. Fra gli abitanti i più rinomati era- 
tio Ì Boji ed i lungoni* 

C. GALLIA TRANSPADANA. 

Città. Crernona ebbe molto a soffrire nelle ultime 
guerre civili, ed anche in quella di Vitellio. Man¬ 
ina y una delle più belle città d’Italia. Dal borgo 
Andes vicino a questa sortì il poeta Virgilio. Be- 
driacum ( Caueto), dove Vitellio diede una memo¬ 
rabile battaglia all’ Imperatore Ottone. Bergomum 
( Bergamo ) fondata dai Galli. Nelle sne vicinanze 
vi avevano miniere di stagno. Comum ( Como ), luo^o 
molto delizioso sul Lario. 

Insubres. Nazione valorosissima dalla parte inferiore 
del lago di Como, nell’attuale Milanese. 

, Le città considerevoli erano Mediolanum ( Milano ), 
città antica e ragguardevolissima , che divenne po¬ 
steriormente sede delle scienze. Ticinum ( Pavia ), cil- 
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tà rinomata. Vicino a questa Annibaie battè per ta 
prima volta ì Romani. Segusium (Susa), luogo rag¬ 
guardevole dei Segusiani. Al di sotto di questa Cozio 
possedeva un piccolo regno col consenso dell'Impe¬ 
ratore Augusto: da lui citi a mossi Cozia questa parte 
delle alpi. La principale città era Augusta Taurinorum 
(Torino). 

/ 

D. LA PROVINCIA DEI VENETI 

Nazione assai colta nell’attuale dominio Veneto. 

Città Patavium ( Padova ), patria dello storico Livio, 
una delle più ricche citta d’Italia. Adria ( Adri )da cui 
prese il suo nome il mare Adriatico. Verona (Verona), 
una delle più belle città dell’antica Italia, patria del 
poeta Catullo. 

E. LA PROVINCIA DE’ CARNI 

L’attuale Friuli ed una parte della Cernia. 

Città. Tergeste ( Trieste) sopra il Sinus Tergestinus 
(golfo di Trieste). Aquileja, gli ultimi Imperatori 
T avevano resa una delle principali fortezze contro 
le invasioni de’ Barbari. 

F. HISTRIA o ISTRIA. 

Augusto e Tiberio ascrissero all’ Italia questa pro¬ 
vìncia. Essa consiste in una penisola. J 

Città. Pota ( Pola ) , in seguito Pietas Julia, vici¬ 
no a lei giacciono il Promontorium Polaticum e le 
Insulce Pullarice. Nesactium, l’ultima città d’ Italia 
all’ imboccatura dell’Arsa , lungo la costa orientale 
della penisola. Il fiume porta tuttora 1 antico nome. 
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III. GRECIA MAGNA, 

Cimfiiit. Al nord e ponente i filimi Sagriis o F,i- 
ri.s, elio la separano dall’Italia centrate;-' al sud « 
all'est il mare di Sicilia e d'ionia. Essa contiene le 
seguenti provincie : 

A. CAMPANIA. 

Condii. AI sud il mare inferiore; alfa volta del 
Eazio il fiume Liris ; verso i Picentiui il promonto¬ 
rio di Minerva. 

Fiumi. Fulturnus (Voltorno), il iiuine più grande 
della Campania. Clanìus, Clanis o Lilernus (l’Agno) 
tra Capita e Coma. 

Monti. Il Massicus, anciic Falcrnus da Sinuessa 
es leu desi verso settentrione e levante. Qui si fa un 
vino eccellente. Vesuvius, noto monte vulcanico. 

Promontoty. Il Miscnum sporge in fuori sul golfo 
di Puteoli (Capo di Mrscno). Palimurum (Capo di 
Palimiro), altro promontorio non lungi dal primo. 
Secondo un’antica tradizione presero ambedue il lo¬ 
ro nome da due seguaci di Enea. 

Laghi. Acherusia tra Cuoia e Miseuo. Lacus Lu- 
crinus o Jiafanus presso Maja ; un argine teneva se¬ 
paralo questo lago dal mare. Esso aveva buoni pe¬ 
sci ed ostriche inolio ricercale. Lacus Averni» le cui 
mortifere esalazioni erano assai rinomate. 

Città. Capita, città antichissima e magnifica; la 
mollezza del suo vivere , 1’ orgoglio e lo spirito di 
rivolta de’ suoi abitanti sono abbastanza noti. Dal¬ 
la prima fu corrotto l’esercito di Annibale; a ca¬ 
gione ilei secondo i Moina ni tolsero ai Capuani la 
loro magistratura e le loro leggi, e la cangiarono 
jn una prefettura. Molte scuole di gladiatori erano 
«vi stabilite a cagione del basso prezzo de’ viveri. 
Ihi una di esse sorti Spartaco, promotore c capo 

8 
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■della guerra dei gladiatori. Neapolis, altre volte 
Parthenope, era essa pure una città antichissima, 
ina in quanto alla magnificenza era di gran lunga 
inferiore a Capila. Virgilio ita qui la sua tomba. 
Berculanum giaceva iiooo passi da Napoli; fu pre¬ 
sa nella guerra civile, e sotto l’Imperatore Tito 
coperta da una corrente di lava prodotta da una 
eruzione del Vesuvio. Fino dall’anno 1768 si vanno 
scavando da questa molti oggetti interessantissimi 
dì antichità. Pompeji posta vicino allanzidella città 
sul fiume Sarnus ( Sarno) rimane sotterra a motivo 
della medesima eruzione del Vesuvio. Così pure 
Stabia (Castellamare di Stabia), che fu presa da 
Siila nella guerra sociale. Puteoli ( Pozzuolo ) aveva 
dei bei tcmpj ed un anfiteatro. Quest’era una delle 
più favorite dimore dei Romani. 

Baja. Fra il Miscno e Puteoli sopra un golfo del¬ 
lo stesso nome trovavansi un porto e quei celebri 
bagni tanto frequentati dai Romani per loro di¬ 
porto. La magnificenza e la crapula di questa città 
sono egualmente note Misenum (monte Mìseno), 
città ragguardevole con un porto fondato dall’Im¬ 
peratore Augusto. Qui stazionava sotto lo stesso Im¬ 
peratore la seconda divisione delia flotta imperiale. 
I suoi amenissimi contorni indussero molti fra i 
Romani a fabbricarsi in questo luogo delle ville: 
in una di queste, che apparteneva già al celebre 
Lucullo, morì J’Imperato!* Tiberio. Cuma, città an¬ 
tichissima, donde trasse origine la celebre Sibilla 
Cumana. Cicerone aveva qui una villa. Noia (Nola), 
città assai ragguardevole. Qui credesi aver avuto 
principio l’uso delle campane. 

Osservazione. La Campania fra le provincia d Ita¬ 
lia era la più ricca c fertile. 

1 
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B. P I G E N T I N I. 
- . i * * * 

Confini. Essi abitavano lungo la costa del paese 
dal promontorio di Minerva sino al lìuine Silarus 
(Silaro), e devono essere distinti dai Picenti che 
giacciono vicini all’Umbria. 

Città. Salernum (Salerno), i Romani la fortifica¬ 
rono quando le altre città dei Piceniini vennero da 
loro distrutte. 

C. SAMNIUM 

Tratto considerevole di paese da ambedue i lati 
degli A pennini. 

Abitanti. I Sanniti erano una nazione ricca e va* 
lorosa che per ima lunga serie dì anni fece guerra 
coi Romani, e che finalmente venne da questi sog¬ 
giogata. Ad essa appartenevano ancora gli Hirpini 
e i Freniatri. 

Confini. Al nord il Sagro lo separa dai Marsi e 
dai Pel igni ; all’ovest il Voltorno dalla Campania e 
dai Volsci : al sud il paese confina coi Picentini: 
all’est coll’Apuglia. 

Città. Beneoentum (Benevento), città antica e rag¬ 
guardevole. Caudium giaceva sulla strada Appia fra 
Galalia e Benevento. Vicino ai passi (Furculce Cau¬ 
dina ) di questa città un esercito romano fu costretto 
ad arrendersi in una maniera disonorevole ed a pas¬ 
sare disarmato sotto il giogo. 

D. HIRPINI. 

Confini. Essi estendevansì al sud sino al territorio 
dei Picentinij all est verso l’Apugliaj al nord verso 
gli Apeimini; all’ovest sino a Satnnio. 

Luoghi e città. Il Lacus Amsancti (Mefiti), di cui 
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sono noie le pestifero esalazioni. Fingeva» che qui 
tosse J ingresso alla spelonca di Mepliite, Dea del 
puzzore. fympsa (Gonza) ai confini della Lucania 
ua una delle più illustri citta di questa nazione. 

E. F REN T A N I. 

Confini. Questa nazione abitava dalla parte supe¬ 
riore del mare dal fiume Alerno sino a Freilto. il 
Jìfjinus a il Sagrus (Sangro) servivano di confine 
tra 1 brenta ili e Ì Peligli i, e il Trinius (Trigno) 
scorreva nel centro del paese. 

Città. Anxamm (P Anziano), altre volte illustre 
cilLa. CiUernum ed llistonium (Quasto d'Amone) gia¬ 
cevano vicino al mare. & 

K LUCANIA. 

Confini. Questo paese sul inai- Tirreno si estende 
tra i Lumi Silarus e Lausj ma sul golfo di Taranto 
tra i fiumi 

dai Pcuceti 
Fiumi. II 

nus (golfo 

biadarmi) e bybaris. Il primo lo divide 
e Galabri, Pultimo dall’Abruzzo. 

(Silaro) entra nel Simis Piesta- 
n Salerno) e separa la Lucania dalla 
Campania, L-mr (Laino) separa la Lucania e i! ter¬ 
ritorio de brunii. Sybavìs (Cochile) divide dalla parte 
opposta la Lucania dall'Abruzzo, e sbocca ne! golfo 
di Paratilo; così pure ii Brodamus (Bradano), ebe 
separa la Lucania dalla Calabria. 

Citta. Pcesium o Posidonia (Pesti), a lire volte cit¬ 
tà florida, di cui sino da Hanno 1755 sonosi trovate 

magnifiche rovine. Qui le rose fiorivano due volle 

alPanno, nella primavera u nell’autunno. Sybaris, 
in seguito Timidi, in ulliuio Copio; (Terrà nuova) 

ira il fiume Sybaris e Cralhis era anticamente una 
cita assai potente. Il lusso de suoi cittadini fu la 
cagione delia sua intera rovina. 
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G. BRUTII. 

Confini. Il paese degli Abruzii formava Ja peni¬ 
sola meridionale dell Italia, che restava separata 
dal rimanente dell’Italia per mezzo dei fiumi Laus 
e Sybaris. Ora chiamasi Calabria. 

Fiumi. Il Metaurus ( Metauro); il Sybaris (Codiile) ; 
il Laus ( Laino ) j 1 Acheron, questo scorreva vicino 
a Pamlosia. ( 

Monti c ]>romonlori. Hcrcu/is Promontorium o Poi tur 
(Capo di Spaili vento ), che è l’estremità meridio¬ 
nale dell Italia. Scylloiuìn, promontorio posto sopra 
uno stretto di mare celebre per la favola dei cani 
latranti. Zcplìiriutn (Capo Berzano), promontorio 
vicino a Locri. Japygium (Capo Rizzo lo fi Laciniutn 
(Capo delle Colonne). 

Divisione. Gli Apennim tagliano il paese in due 
parti. Quindi gli abitanti furono distìnti col nome 
di Cismontani e Transmontani. 

Città sul mare- Libo Vàlcntia, fortezza considere¬ 
vole. Scyllmum presso al promontorio dello stesso 
nome , ora eliminasi Sciglio. Rhegìum ( Reggio), città 
antichissima e ragguardevole. Locri Epizephyrii ( Go¬ 
ra ze ), dove viveva Za letico legislatore de’ Locresi ; 
era questa una città molto rinomata con un famoso 
tempio di Prpserpina. Scyllacium (Squillaci) sopra 
un golfo che da lei prese lo stesso nome ( golfo di 
Squillaci). Croton (Crotone), città altre volte molto 
potente, che fra le altre cose dava celebri gladiatori. 
Nel centro del paese incontrasi. Pandosia (Àuglona ), 
Consentici (Consenza), capitale degli Abruziij Petilia 
( S troll gol i ), fortezza principale , si difese con molta 
ostinazione contro di Annibale. 

H. A PUBIA. 

f ■ ' , 

Confini. L A paglia presa in largo senso compren¬ 
de va/tutto il paese dal fiume Freolo sino a) prò- 
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molitorio Japygiuin, e perciò le seguenti provìncia: 
la Daunia, la Peucetia, la Calabria o Japygia. I Ro¬ 
mani però sotto questo nome intendevano solamente 
le prime due provinole. 

a) DAUNIA. 

Confini. Il paese tra i fiumi Frento ed Aufido. 
Fiumi. U Aufidus (Ofanto), fiume il più grande 

dell’Apuglia. Frento (Fortore), che serve di con¬ 
fine coll’Italia inferiore. 

Città. Luceria o Nuceria ( Lucerà ) dava una bella 
lana , e giaceva ai confini degli Arpini. Alpi, Agrippa 
(Arpe, non lungi da Foggia), già residenza del 
Re Diomede, città riguardevole, venne presa più 
volte dai Romani. Ora non rimangono che poche 
vestigia della sua passata esistenza. Sipontum (non 
lungi da Manfredonia) era del pari città rinomata. 
Campi Diomedis, paese ben noto in cui i Romani 
ebbero a soffrire da Annibale una delle più grandi 
sconfitte presso alla piccola città di Canne. Venusta 
(Venosa) ai confini della Lucania, patria del poe¬ 
ta Orazio. 

b) PEUCETIA. 

Confini. Dal fiume Aufido sino al golfo di Taranto. 
Città. Barium (Rari), capitale del paese posta sul 

mare, fa un grande commercio di pesci. 
t * # 

c) MESSAPIA o CALABRIA. 

IVome. Era anche chiamata Japygia e Salentina. 
Confini. Estendessi dal golfo di Taranto sino al 

promontorio di Japygia, edera circondata dal golfo 
suddetto, dal mare Adriatico e dall’Ionico. 

Città. Brundusium (Brindisi), città con porto assai 
ampio c sicuro. Passaggio il più frequente e sicuro 
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per la Grecia. La dimora di molti forestieri ed un 
floridissimo cuuunercio resero la città assai conside¬ 
revole. Augusto pose in questa città il fondamento 
<lella sua futura grande ita. Hydmntum (Otranto), 
città ragguardevole con un porlo. A lei vicino gia¬ 
ceva Castrimi .Minerva (Castro), detto anche Porius 
tenerti. Qui approdò Enea. Dalla parte meridionale 
noi veggiamo Tarentum (Taranto), che anticamente 
era Repubblica ricchissima posta in mi fertile ter¬ 
ritorio. La mollezza degli abitanti oscurò la sua 
grandezza, e la ridusse in potere de’ Romani. Da 
(juesta città prese le mosse Pirro nella sua guerra- 
contro i Romani. 

IV. LE ISOLE INTORNO ALL’ITALIA. 

A. SICILIA. 

Nome. La Sicilia anche da'suoi più antichi abi¬ 
tanti fu chiamala Sicania, e dai Greci Trinacria e 
Triquetra a cagione della sua forma triangolare. 

Mare. Quest’isola è circondala da! mare iniernum, 
che vicino ad essa prende il nome dì mare Siculum. 
Nello stretto che separa la Sicilia dall Italia erano 
i rinomati passi pericolosi di Scilla e Cariddi (Capo 
di Faro). 

Promontorj. Tre principalmente sono da osservarsi: 
Pelorum (Faro di Messina) al nord verso l’Italia; 
Pachynum (Capo Passaro) a levante verso la Gre¬ 
cia; Lilib&um (Capo di Marcella o di Boco) a po¬ 
nente dirimpetto a Cartagine. 

Fiume e lago. Il Taurominius (Cantera) sbocca nel 
mare vicino a Teonnìna dalla parte di levante. Ca¬ 
may ina Pnlu s (Iago di Cam a rana ) , lago vicino alla 
città di Camarilla, che manda delle pestifere esa¬ 
lazioni. 

Monti. Mtna (monte Gibello), monte vulcanico 
assai noto, il più alto della Sicilia dalla parte orien- 
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tale ilei l’isola. Eryx (Trapano del monte) dalla parte 
occidentale dell’isola, monte il più alto dopo l'Etna. 
Giace vicino a Trapani. Venere vi aveva un famo¬ 
so tempio, da cui essa fu chiamata Erycina. 

Città 1. All’est Messoria (Messina), la prima cit¬ 
tà sullo stretto, e la prima die fosse presa dai Ro¬ 
mani. Essa chiama vasi altre volte Zancle. Una for¬ 
midabile ha mia dì avventurieri Mainerlini, poco in¬ 
nanzi alla prima guerra Panica, impadronissi (lolla 
stessa, e con ciò diede occasione a questa guerra. 
Tauromenium (Taormina) aveva buoni vini e un bel 
marmo. La sua costa chiama vasi Copria. Nella guer¬ 
ra degli schiavi in Sicilia quésta città sostenne un 
lunghissimo assedio dai Romani. Megaray altre vol¬ 
te hybldy città del pari ragguardevole, il di cui 
mele era assai ricercato. I monti vicini chiama va n* 
si Hyblcei. Se ne veggono tuttora le mine vicino alla 
città di Augusta. Syracusa ( Syragosa ), antica capi¬ 
tale dell’isola. Essa consisteva propriamente in cin¬ 
que piccole città. Queste erano Nasos, dove erano 
i porli della città ed il palazzo di Hicrone, che di¬ 
venne poi in seguilo l’abitazióne dei Pretori roma¬ 
ni; essa chiamavasi anche OrlygiaAchradina con¬ 
teneva i più begli edifiej, tra i quali il tempio di 
Giove Olimpio , ed era anche la parte più forte ; 
2’ycfte, la più popolata; Neapòlis venne nuovamente 
fabbricala, e conteneva i bei tempi di Cerere, e di 
Libera; Epipoloe, dalla parte settentrionale era assai 
ripida ed inaccessibile al di fuori. In questa parte 
trovavasì un carcere profondissimo, dove i rei erano 
impiegati a tagliar pietre; da ciò quel luogo fu 
chiamalo Latotniee, 2. Costa meridionale : Camarilla 
(Camarana) vicino all’attuale promontorio $cara- 
inis; Agrigentum (Grigcnii), città delle più polenti 
e forti, giaceva sopra un monte vicino al fiume A- 
gragas, poco distante dal mare. Essa aveva un am¬ 
pio commercio, principalmente di cavalli addestrali 
alla corsa. 3- Palle occidentale e settentrionale : 
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Lilybecum ( presso Marnila ) ai tempi ili Cicerone 
era la seconda capitale d^ll isola; Drepanum ( .Tra¬ 
pani ). Queste due città vennero fabbricate dai Car¬ 
taginesi. Qui morì Anchise. Eryx, foltezza posta sul 
monte dello stesso nome. A lei vicino trova vasi Se¬ 
gnila, detta in seguito Maestà, città antichissima. 
Panormus (Palermo) fondata da' Fenicj, era la più 
riguardevole città in tpiesla parte dell’isola ; fu da 
prima in possesso dei Cartaginesi ; in seguilo diven¬ 
ne colonia Romana. 4* Nel centro dell'isola Agyrium 
(Ai-girone), patria di Diodoro Siciliano : giaceva 
sui fiume Sim seti iti s, nell’interno del paese. Ennaf 
città forte, il cui territorio produceva frumento ec¬ 
cellente. Era celebre pel ratto di Proserpina, ed il 
luogo principale ove si venerava la Dea Cerere. La 
sua situazione nel centro dell’ ìsola era amenissima 
per le campagne che giacevano all intorno. 

Osservazione. La Sicilia era un paese abbondantis¬ 
simo di frumento, ed uno de’principali granai di 
Roma. Essa aveva anche del buon bestiame. 11 gre¬ 
co linguaggio, il punico cd il latino erano comuni 
in quest’isola. Dagli antichi gli abitanti erano chia¬ 
mati garruli, mordaci e ghiottoni. Altre volle le 
più grandi città della Sicilia gareggiavano per la 
sovranità. Sìraco si fece padrona della maggior par¬ 
te dell’isola. Cartagine poi impadronissi essa pure 
di molti luoghi sino a che i Romani, dopo la pri¬ 
ma guerra Punica , assoggettarono tutta I isola al 
loro dominio. 

ìì. SARDINIA. 

Al nord-ovest della Sicilia. 
\ , 

Promontorio. Il Caralitanum, ( Capo S. Elia ) presso 

Cagliari. 
\humc. Il Thyrsus (Thyrso ), che sbocca nel mare 

plesso Ursellis. 
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Città. Suiti ( presso Partngiano ), città considere¬ 

vole e colonia cartaginese. Biota ( porto Bota ) por¬ 
to. Calatis (Cagliari) , città grandissima con un buon 
porto, ora capitale tisi l’isola. Scarcapos (Scarahos). 
Olbia ( presso Possada ), porto rinomalo lungo la 
costa al nord-est. Fu disLrulla da Scipione Africa¬ 
no. Valentia t Forum Trajani, Lesa ( S. Gavino ) ave¬ 
va anche buoni bagni. Nora (Nori), una delle più 
antiche città. 

Osservazione. La Sardegna non era molto conside¬ 
rata presso gli antichi a motivo della sua aria in¬ 
salubre. Era però fertilissima ed abbondante ili me¬ 
talli. Il mare offriva qui molte conchiglie di por¬ 
pora. I Cartaginesi non eransi impadroniti che del¬ 
le coste del paese. Dopo la prima guerra Punica ne 
divennero padroni i Romani, e si fecero soggette 
tutte le parti dell’ìsola. Gli abitanti sono descritti 
dai Romani come una nazione stupidissima e dis¬ 
leale. 

C. CORSICA. 

» 

Nome. I Greci chiamavano la Corsica Kyrnus. 
Abitanti. I Focesi, i Liguri, gli Spagnuoli e i Ro¬ 

mani signoreggiarono gli uni dopo gli altri que¬ 
st isola. 

Monti. Aureus monst catena di monti che dal nord 
al sud attraversano Pisola. 

Fiume. Tavola (Golo), il più gran fiume dell'isola. 
Città. Mariana a! l’imboccatura del fiume Tavola , 

colonia romana, città la piu considerevole dell’iso¬ 
la. Aleria, città essa pure ragguardevole, era posta 
al)’imboccatura del Rlmtanus (Tavignano). 

Osservazione. Gli antichi nient’altro ricavavano dal- 

per la loro melensaggine e malignità. 



D. ISOLE MINORI PRESSO L’ITALIA. 

Sul mare Adriatico ; Insù!ai Diomedte, dirimpetto 
ali’Apuglia, erano cinque. Non era abitata che la 
più grande, detta Trimetus (Treineti). In essa mo¬ 
ri in esilio Giulia nipote di Augusto. Sul mare Tir¬ 
reno : Planatici (Pianosa), lungo la costa della To¬ 
scana , aveva molti pavoni. Agrippa nipote di Au¬ 
gusto In qui relegato, lloa o Uva , delta in seguito 
Mtalia (Elba), nota fino dai più antichi tempi per 

le sue miniere di ferro. Pància (Ponza ) dirimpetto ai 
Lazio. L'Imperatore Tiberio esiliò qui 'il sl,o nipote 
Nerone, Caligola e la propria sorella. Pandataria 
( Vcutolieno ) a! sud-est di Ponza fu il luogo d esi¬ 
lio <lt G bilia figlia d Augusto. Anche Ottavia mo¬ 
glie di Nerone mori in quest'isola. Capra (Capri ) 
dirimpetto a Sorrento, sulla punta settentrionale 
del sello di Napoli, isola assai deliziosa circondata 
da monti. Qui Tiberio condusse gli ultimi sette an¬ 
ni della sua vita fra le più ricercate voluttà. Sire- 
mwa, formala da tre scogli, al sud sduo Capri, 
dove, giusta la favola, dimoravano Io sirene. Ora 
chiamasi Licosa, S. Pietro , Galletta. 

E. ISOLE MINORI PRESSO LA SICILIA. 

Insula Aulite o Hephaatiades , Vulcanite, Liparcnses. 
Erano sette le principali : ùpara ( Lipari), la più 
grande , aveva bei porti j i di lei abitanti esercì ta- 
vano la pirateria. Mgatcs dirimpetto al promontorio 
ni Lilibeo. 1 Romani diedero fine in questo luogo 
alla prima guerra Punica mediante una battaglia 
navale. Melita ( Malta ) aveva altre volte dei ‘bei 
?orti e un celebre tempio di Giunone. Essa faceva 
8'ande commercio di tele, ed aveva numerose greggie 
<!»uecore, che davano una lana assai bella. ° 



GERMANIA» 

Confini. All est la Vistala ; al nord il inai1 Baltica 
( Sinus Codanus , mare Svevicum ) ; all' ovest ,il 
Reno; al sud il Danubio. Entro questi confini de- 
vesi distinguere la Germania magna, transrhcnana e 
barbara, come la nominavano i Romani nella divi¬ 
sione della loro Germania cisrhenana prima e secun- 
da. Oltre poi a questi confini , lo nazioni Germane 
estendevamo anche dalla parte meridionale dell’an¬ 
tica Polonia e lungo la Vistola. 

Fiumi. Da mezzodì a ponente , e da questo a le¬ 
vante la Germania aveva i fiumi seguenti: il Danti- 
bius ( Donavi ) da Axiopoli fino alla Massi a prendeva 
il nome d'Ister, nasceva dal monte Almoba, nel 1’ at¬ 
tuale foresta Nera. 11 Rhenus (Reno). Niccr , Ni ca¬ 
rni' (Neckar) trovasi nominato fino dai tempi di 
Costantino. Marini (Mayn) era molto più lieto, Luppia 
(Lippe) si scaricava nel basso Reno. Tiberio stabili 
lungo le sue sponde quartieri d’inverno. Egli pren¬ 
de seco I' Aliso (Alme). L’Jmisius ( Eins) divenne 
noto per le imprese militari di Druso. VisutgU(Vèser). 
Albis (Elbe); fra tulli i Romani il solo Dominio Ahe- 
nobarbo tragittò questo fiume, onde penetrare in 
Germania. Sala (Saale). I Calti e gli Hermanduri 
si disputarono il possesso delle sue saline. Svevus 
( Warnow o Spree ) ; forse esso era lo stesso Oàcr, 
che poi venne comunemente chiamato Viadrus, e che 
fu poco noto agli antichi. Visitila ( Weichsel ). 

Monti. Il Taunus, catena di monti al di là dì 
Frankfnrt, alla volta di Mainz, chiamato 1’ Nube. 
Druso fabbricò sopra di lui un castello. Il Hhetico 
( il Siebengebirge ) dirimpetto a Bonn. Melibocus 
( Harz ) , monti dell' Harz-wald. Asciburgius, monte 
h a la Slesia e la Boemia , detto il Riesca gebirge- I 
suddetti circondavano la Boemia all’ovest e al »>ud, 
e sono l’attuale Erzonbirge della Misiiia , i nomi 



della Francoiiia, di Fìchtelberg o dì Bohméiiwald. 
I molili detti Hcrcinii, giusta l’idèa obese 11’ erano 
formata gli amichi, formavano un’immensa catena 
elle cominciava dalla foresta Nera sul Reno, e si 
estendeva per la foresta di Tari ligia, pel Fichel- 
berg, per la Bohmérwald e pei monti Carpazi fino 
olire i confini dell Ungheria. Dietro però più esalto 
cognizioni geografiche, ciascuna parie di questa ca¬ 
lcila dì molili ebbe il suo nome particolare. Adnoba, 
così chiama valisi i molili presso il Reno, tra il Me¬ 
llone la Lippe; i quali, secondo alcuni, estendevamo 
dalla parte meridionale sino alla sorgente del Da¬ 
nubio. 

Foreste. Marciana Silva (Schwarzwald ) posta fra la 
sorgente del Donali e del Mayn. Teutoburghensis Sit- 
va , che circonda 1 antica Teutoburg presso Dehnold 
ilei contado di Lippe. Bacenis Silva, parie della fo¬ 
resta di Tth’ingìa, di Assia e di Veteravia. Luna 
Silva nella Moravia presso la sorgente del fiume 
•Sfarò (March). Galreta Silva nell attuale l'Yanconia 
e nel Palatinato superiore. 

Popoli, c loro città e luoghi. I Frisj nell’ attuale 
Frisia orientale ed occidentale-, presso Utrecht nei- 
1’ Olanda settentrionale. Vicino a questi trova vasi 
Flevum Castellavi ( ora Fliedorp ) sopra un gran 
gólfo, forse 1 attuale Zmdersee. Corbulonis monumen¬ 
timi ( GrÒningen ). I Morsi cominciando al Reno di¬ 
moravano nella Weslfalia lungo ambedue le sponde 
della Lippa ; essi dopo i tempi di Druso collcga- 
ronsi coi Bracieri. Germanico distrusse il loro tem¬ 
pio dedicato alla Dea Tanfana. I lìructeri, nazione 
barbara e assai potente, abitavano nel MUnstcr , 
nell’Osmbrug e negli altri vicini contorni della 
Westfalia settentrionale, e dalla parte meridionale 
sino alle vicinanze della Lippa. Il fiume Ems di¬ 
videva i Bracieri in superiori ed inferiori ; all'est 
abitavano i superiori. Sul fine del primo secolo 
ebbero ima gratulo sconfitta dai popoli confinanti 
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eleiia Germania. Essi però si videro ricomparire 
in seguito nella lega dei Franchi. I Sìcambri, gran¬ 
de nazione, che era in possesso del paese ilei Ten¬ 
eteci e degli Usipiani sulle rive del Reno. I Ro¬ 
mani mossero ad essi ia guerra allorquando presero 
la difesa degli Usipiani e dei Tencleri* Vennero in 
seguilo soggiogali , e la maggior parte di essi si 
slahilì al di là del Reno. Una parte però rimase in 
Germania , dove si trovano dappoi uniti coi Rrti- 
cteri. Vicino a cjuesti giaceva Luppia (Lippstadl). 
■Aliso ( Lisborn) , forte castello innalzato da Denso 
dopo la loro disfatta. Un altro Aliso giaceva sul 
Reno all’ imboccatura del Lippe ( Wesel ). I Catti, 
nominati di sovente Soevi appresso Cesare, abitava¬ 
no I Assia , la Turingia, la Veluravia sul Labne e 
sul Reno. Presso e questi trovavasi Mattium ( Mar- 
hurg ), da cui una parte di questa nazione prese 
il nome di Maniaci. A<ju(e Maniaca ( Wisbaden ). 
C asteUum Cattorum ( Casse! ). Cherusci, nazione po¬ 
lente nell’ attuale Brunswick,. Magdeburgo. Ha Iber¬ 
ni0 è nella Turingia. Ne! loro paese giacevano 
i Ti opina a Di usi e l Indisiawisus Campus, dove Ger¬ 
manico diede una memorabile battaglia agli Her- 
mani (V. Tacit. ann. 2. 16). I popoli tra 1'Elba e 
la Vistela chiamava usi con un nome generico. Svevi, 
In particolare ad essi appartenevano insieme ad altre 
nazioni i Cimbri. Essi abitavano il Chersonesus Citn- 
bricay ossìa gli attuali ducati di Schleswig e di 
Olsazia. Il fiume Eider li divide dalla Sassonia. La 
punta della penisola chiamavasi Cariris (Jutland). 
Teutones avevano il loro domicilio nelle isole Danesi 
I Longobardi abitavano da principio l’attuale Altmark, 
ina tosto si estesero più oltre. I Setnnones, i più 
antichi, i più nobili e potenti fra gli Svevi, pos¬ 
sedevano la Marca, una parte della Poinerania e 
della Lusazia. Rugii nella Ponierania lungo la costa 
orientate del mare (che dimoravano presso e forse 
anche nell’ isola di Rngen ). Rugium sull’ Oder presso 

/ 



CmUiuiIj che ii era Ih capitale. I Rugu si unirono 
in seguito ai Goti. Gothones, Guffonej all’ imbocca¬ 
tura delia Vistola e nelle sue isole, imo fra j più 
considerevoli popoli della Germania. Essi si estesero 
anche oltre tutta la Polonia, Trnnsilvania, e così 
discorrendo sino al Danubio, e penetrarono final¬ 
mente nell’Impero Romano. Una parte di essi, cioè 
i _Visigoti, concjinstarono la Spagna e la parte me¬ 
ridionale delle Gallie j gli altri detti Ostrogoti s im¬ 
possessarono dell’ Italia. I Vandali non erano pro¬ 
priamente un popolo particolare, ma un’unione di 
varie nazioni, le quali in occasione della loro in¬ 
vasione presero questo nome generale. 

Nella Germania meridionale dimoravano i Mar~ 
cornami. Essi avevano già il loro domicilio fra il 
Reno e il. Donau. Ma il loro Re Maroboe li con¬ 
dusse nella Boemia, ove la sua residenza detta Ma- 
robudum ( Budweis ) fu nota ai Romani. I Boìj pos¬ 
sedevano altre volte la Boemia ; da ciò nacque il 
nome di Bojohcrni, che passò egualmente ai Mareo- 
inaiinì. Gli Alemanni non comparvero prima del se¬ 
colo terzo. Essi abitavano nell attuale Svevia , Frali* 
conia e sul Reno sino all’ imboccatura dal Mayu. 
Gli Svevi formavano una parte di questo popolo , 
dal che venne I attuale nome di Svevia, e sembra 
che essi constassero di popoli già vinti e disper¬ 
si radunatisi a poco a poco sui confini dei Ro¬ 
mani. Presso questi trovavansi le città seguenti : 
Arce Flavia (Rotevilla), Aurelia Aquensis ( Baden ), 
Tarodunum (Friburgo nella Brisgovia). Gli Hennunduri 
abitavano tra i fiumi Sala, Elba e Danubio nell’at¬ 
tuale Misnia e nei paesi d’Anbalt, di Coburgo e di 
Bamberga fino a Nordlingen e Diinchelspiil. Alcimo- 

num (Eichstadt) apparteneva loro. I Quadi abitava» 
no dietro ai Marcomanni sul Danubio nell’attuale 
Bneinia, Moravia ed Austria sulla riva settentrio» 
naie del Danubio, dove si trovavano le città se¬ 
guenti, Medoslaniunt (MeissauJ, Celemantia (Bruma u 
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in Moravi»)- Eburum (Olliniitz), Robodumm (Brunii). 
L'Impero Vannino èra una volta tra loro assai po¬ 
lente. In seguito si estesero assai più. Oltre il mare 
o sia nella Germania * transmarirtà noi troviamo la 
Scandinavia, che è i attuale Svezia. Comunemente 
pii antichi la riputavano una grand’ isola. Il Sinùs 
Coàanus ( il Sunti e i due Beh ) separavano questo 
paese dalla Ciinhria penisola e dalla Germania vicino 
al seno detto Lagnus (.Kattegat). Più oltre al noni- 
ovest sì venne a scoprire un altro gran paese chia¬ 
malo Nerigu, e fu egualmente creduto un isola. Esso 
è l attuale Norvegia separata dalla Svezia pel monte 
Sevo (Kiiilen). Un antico navigante si accostò verso 
il nord, e scùoprì la grand’ isola Thule. Non si sa 
di certo se per cjuesta s’intendesse l'attuale isola 
d’Islanda, oppure la parte settentrionale delia Nor¬ 
vegia. Navigatori più recenti, che non giunsero si 
oltre verso il nord, per 1’antica Thule intendono 
la più grande delle isole della Scozia, che è situala 
ira la Scozia stessa e la Norvegia^ 

Le isole più considerevoli intorno la Germania so¬ 
no Kugf'fi ( Rugo il ). In essa entro ad un bosco sa¬ 
cra 'i Germani veneravano la madre della terra 
( Herlha ). Latris (Zelanda). Glessaria, isola nella 
Prussia. 

Osservazione. I Germani si nutrivano principal¬ 
mente di latte e di animali. La caccia e la guerra 
erano le loro maggiori occupazioni. Niuna cosa era 
presso di essi tenuta in cosi alto pregio quanto una 
morte eroica. Le loro virtù, oltre 1’ intrepidezza 
d’animo, erano la castità, la fedeltà e ( ospitalità; 
ì loro vizj l'impetuosità , l’amore delle bevande ine¬ 
brianti e la smania di litigare. Essi avevano molte 
bèlle istituzioni e leggi civili ; mancavano di buone 
abitazioni, avevano poco frumento, e nessun luogo 
die fosse ben munito. 



RH/ETIA e VINDELICIA. 

„ ('onfin‘' Questi due paesi ebbero sempre la mede- 
•una sorte : al l'ovest erano circondati dalle Alpi Re- 
Z'e e dal Iago Brigantino ; al nord dal Danubio: al- 
I est 1 Eoo il divideva dal Norico; al sud i laghi 
V erba no, bario e Benaco dall’Italia. Il fiume Lieo 
separava la Rezia dalla Vindelicia. 

T.Fiwn.i; II1 PQwbius (Donau), il Findo (Wcrla\, il 
L/cu, (Ledi), Isarus (Iser), Hargus (Iller), Guntia 

(Gunz) ®n« (Jun)i_ il Rhenus bagna la parte 
occidentale della Rezi a ; Ticinus (Tesino), Addum 
( Adda ), Othus ( Og!io ), Mincius (Mincio ), Athesis 
(Adige, Etscb). Gli ultimi fiumi, cominciando dal 
iicino entrano lutti nelITtalia. 

Laghi, Lacus Brigantinus , Acroniut, Mcesius, RhenL 
Svevicus, Dodamicus j tutti questi nomi contrassegna¬ 
vano i ago di Costanza j incus yenetus la parte in¬ 
feriore dei lago di Costanza. Vcrbanus (lago Ma*- 

cTa\L7T ^ n° tV'?omoh Benacus (Iago di 
Garda), Sebmus (Iago d Iseo). 

Popoli c città nella Vindelicia : BrigantU, die di¬ 
moravano nei montuosi contorni di Pfullendorf e 
d. Ravenspurg Briganiium (Bregenz) era la loro 
capitale. Gli Est urne*, presso di cui eranvì le città 
<h Campodunum ( Kempteti ), Venacum ( Waiieen \ 
«os,rurn Nomavi* (MiuUeim), I lLÌs"T^Ì\ 

apparteneva Augusta Vinielicomm (Angusta) cittì bel- 
la e nnpovtant.ss'ma pei Romani. Essa fu debitrice 

«ì-r pr°!|r',t'’! P(mc'PaIinente all'Imperatore 
Auguuo. Piu lung! giaceva Gxmtia (Guntburg) e 
heginum o st» Rag,na Castra, detta per V addietro 
Ariana ( Rat,sbona „ città altre volte ragguarde¬ 
volissima. I tiojì, „1 di cui territorio apparteneva 

ons Oem (Alt-Oeltingen). Questo Pons Geni devesi 

^“aut3 citlà dc,,° -»s°- - 

h 
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Nella Rezia dimoravano i Lcpontii presso Oscellti 

(OsuIIa) e Bilitio ( Belli nzona ). I Sarunetes presso 
V attuale Landrogtey di Sargansj a questi apparte¬ 
nevano Curia (Car), Magia (Meninftld), Chinici 
(Feldkirchen). I Venones presso Clavenna (Chiaven- 
na ). I Brixentes presso 1’ attuale Brixen. I Tridentini 
presso Tridentum (Trento) colonia Romana distrutta 
da Attila. I Feltrini , le cui capitali erano Fèltria, 
Bellunum (Relluno), Bauzanum (Botzen). La mag¬ 
gior parte di queste città apparteneva già all’ Ita¬ 
lia. I Genauni presso Terioli (Tirol), principale quar¬ 
tiere dì una legione. 1 Breuni presso Vclidena (Wil- 
tan , vicino ad Inspruck)* che era l’antica capitale 
della Rezia e di Ocni Pons (Inspruck). 

Osservazione. Gravissime guerre ebbe a sopporta¬ 
re questa nazione ai tempi d’ Augusto sotto il domi¬ 
nio dei Romani. Il suo territorio produceva buon 

vino. 

NORICUM. 

Confini. Il Noricum era all’est separalo dalla Pan- 
nonia pel monte Cetius ( Kahlenberg ); al nord dal¬ 
la Germania per mezzo del Danubio ; all’ovest dal¬ 
la Rezia e Vindelicia per mezzo dell’ Oenus ; al sud 
estendesi sino al Savo. Perciò esso comprende l’Au¬ 
stria inferiore dalla parte meridionale del Danubio 
fino a Kahlenberg, la Stiria , la Carinzia , una par¬ 
te della Carnia , la Baviera , il Tirolo e il ducato 
di Salisburgo. 

Fiumi. Il Danubius ( Donau ), Y Oenus (Imi), 1 ' A~ 
nisus (Ens), Marus (Muhr ), Dmvus (Drau), Savus 

(Save), Juvavus (Salzach). 
Divisione. Noricum ripense sul Danubio, Mediter- 

raneum sino alle alpi Noriche. 
Città. Bajodarum (Innstadt) presso Passavia, verso 

la parte occidentale dell’Inn, Lentìa ( Linz ), fu fab¬ 
bricala da 11’,Imperatore Graziano. Cvilabis (Wels o 



sìa Lambach) noi paese sopra l’Ens. Lauracum (Lorch) 
posta al sud presso la città ili £ns, altre volte cit¬ 
tà ragguardevolissima e vescovado, che in seguito 
venne trasferito a Passavia. Cetium ( forse Maulem, 
o, secondo altri, Kloster Neuburg), antico e cele¬ 
bre Municipio Koinano eretto dall' Imperatore A- 
driano. Comagenis (KonigsteUen o Greifenstein ). Ju- 
vavid (Salisburgo), città importante fabbricata da! - 
l’Imperatore Adriano. Noreja, città antichissima , 
della cui precisa situazione non si ebbe mai sicuro 
indizio. Teurnia ( Willach nella Carinzìa ). SoU'i 
(Zolfeìd), colonia Romana fondata dall’Imperatore 
Vespasiano. Virunum ( Volkenmarlt ), una delle più 
antiche città principali dei Norici. Ccleja (Cilley), 
città confinante del Norico. 

Osservazione. Il Norico dopo 1 ungile e disastrose 
guerre venne in' poter de’ Romani sotto 1’ Impera¬ 
tore Augustoi e vi rimase sino ai tempi delle mi¬ 
grazioni de’popoli. Gl’Imperatori M. Aurelio, Clau¬ 
dio ed Aureliano fecero in questa provincia molte 
campagne contro i Germani. Il monte Cctìus som¬ 
ministrava molto ferro. Le lame doriche erano ri¬ 
cercatissime. 

PANNONIA. 

Confini. AH’ est la Mesia superiore; al nord il Da¬ 
nubio; all’ovest il Norico; al sud l’Illiria. Perciò 
essa comprende, riguardo all’Austria, il Wiener- 
watt! inferiore, tutta la bassa Ungheria, la Schia- 
vonia, una parte della Carnia e Croazia. 

Divisione. Sono molto diverse le divisioni che si 
sono fatte di questo paese. Primieramente fu distìn¬ 
to in Pamionia superiore o prima, ovvero occidentaley 
ed in inferiore o seconda, ovvero orientale. Tirala 
una linea da Comorn verso il sud fino al fiume Sa¬ 
va, queste due provinole restavano divise 1’una dal¬ 
la lira. Il tratto di paese che giaceva tra la Sava 
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« la Drava era chiamato anche Interamnia, e queì- 
lo che era alle rive della Sava chiama vasi Ripensis 
ed anche Savia. Nella Pannonia superiore Galerio 
formò una particolare provincia appellata Valeria, 
ad onore della sua moglie Valermi una volta essa 
era staccata dalla Pannonia inferiore , e compren¬ 
deva quella linea di paese situata tra il Raab, il 
Danubio e la Drava. 

Fiumi. Danubius (Donau), Murus (Muhr), Drams 
( Dran ), Savus ( Save ), Arabo ( Raah ). 

Laghi. Peiso ( lago di Nieusiedìer), Baiatoli, (Iago 
di Platea ). 

Monti. Cetius ( Kahlenherg) divide il Norico e la 
Pannonia ; Claudius presso Siscia. 

Città nella Pannonia superiore : Cetium ai confini 
del Norico ( vedasi Noricuin). Vindobona (Vienna), 
città fino dagli antichi tempi bella e florida. Car- 
nunturn (presso S. Petronell)* città importante ; es¬ 
sa si distinse principalmente ai tempi dei primi 
Imperatori. Licinio e Severo furono vicino ad essa 
proclamali Imperatori. Petovium ( Pettau ), luogo al¬ 
tre volte rinomato. Siscia (Sissek), città molto ce¬ 
lebre nella storia degli antichi Imperatori. Aemona 
( Lay bacii ) , luogo egualmente rinomato. 

Città nella Pannonia inferiore: Arabona (Raab), 
Bregetio (presso Comorn), ove l’Imperatore Valen- 
liniano perdette la vita; quest’era una piazza con¬ 
siderevole. Acincum (Alt-Ofen), importante colonia 
Romana. Acimìncum ( Peterwardein ), Rittium ( Sza- 
lankemen), Taurunum (Belgrado), città molto ce¬ 
lebre nell’ antica storia. Sirmium ( presso Mitro witz 
nella Schiavonia), la più grande e la più ragguar¬ 
devole città di questa provincia, dove l’Imperato¬ 
re Probo fu tolto di vita in una militare sedinone. 
Mursa (Essrk) fabbricata dall’Imperatore Adriano. 
1 tiranni Ingenuo, che qui venne ucciso, Vetranio 
e Massenzio resero celebre questa piazza. 

Osservazione. La Pannonia da principio era sei- 
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vaggìa ed incolta; ma in progresso di tempo, c 
specialmente sotto l’Imperatore Probo divenne assai 
colta, di maniera che questa nazione dalla origina¬ 
ria sua barbarie giunse a un sufficiente grado di 
civilizzazione. 

DACIA. 

Confini. All’ovest la Pannonia e il Tibisco; al nord 
la Sarmazia e i monti Carpazj ; all'est il Tyras 
( Dniester); al sud il Danubio, fìssa dunque com¬ 
prende una parte dell’Ungheria, tutta la Transilva- 
ina, la Moldavia, la Valachia e la Bessarabia. 

Divisione. I Romani distinguevano la Dacia in Ri- 
pensem sul Donati, in Alpensem presso i monti, ed 
in Meditenaneum quella che giaceva fra ambedue. 

Fiumi. Danubius (Donavi); Tibiscus (Theiss) met¬ 
te nel Danubio ; Marisus (Maroseli) sbocca nel Ti- 
bisco ; Aiuta (Alt) entra nel Danubio; Herassus o 
Pyrctus ( Prudi ) ; Tyras ( Dniester ). 

Monti. Carpates o Alpes Bastarnicce (Krapak). 
Città. Vlpianum ( Claiiscnburg ) ; Salincr ( presso 

Torda nella TransiIVania ) ; Singidava ( Deva ) ; Zar- 
misegethusay detta vii poi Ulpia Troiana (Varbel nel¬ 
la Transi Ivania ), residenza del Re Decebalo ; Apu- 
lum, in seguito Alba Julia, ora Carlsburgy una delle 
pivi ragguardevoli città della Dacia ; Meadiay cono¬ 
sciuta tuttora sotto l’antico nome, è celebre pe* suoi 
bagni. 

Osservazione. Gli antichi Darj , chiamati Gelee pres¬ 
so i Greci , erano una valorosissima nazione che 
conservò i suoi abiti e le costumanze sue proprie, 
e die diede molto a fare ai Romani tanto per sog¬ 
giogarla, quanto per ritenerla in obbedienza. Il suo 
paese produceva molto grano t ed aveva una gran 
quantità di metalli e di sale. 

Jazyges Metanastce. La nazione degli Jazigi , chia¬ 
mati Metanasti perchè staccatisi dai loro connazio- 
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jiali, cioè i Roxolani, erano emigrali dall’interno 
della Sarmazia, abitavano all’ovest dalla Dacia. Il 
loro domicilio sempre fisso comprendeva un traUo 
considerevole di paese che all est era chiuso dai 
Theiss, ed all’ovest dal Donau. Essi vivevano inte¬ 
ramente indipendenti, ed ebbero frequenti guerre 
coi Rou-anju 

SARMAZIA EUROPEA, 

Confini. La Sarmazia europea presso gli antichi com¬ 
prendeva tutto il paese che giace dalla Vistola sino 
al Tanais, indi dai monti Carpazj sino al mar Balti¬ 
co, o sia l’attuale Galizia, Prussia e Russia. 

Fiumi, Tyras o Donaster ( Dnicster), Hypanis ( Bug), 
Borystenes (Dnieper), Tanais ( Don) : vicino al mare 
orientale la Vistola { Weichsel), il Chronus (Pregel ), 
Rhubou ( Metnel ). 

Monti. I RiphcEi presso alle sorgenti del Tanai, 
GU Hy per borei y monti che restano a settentrione. 

Popoli. Bastarnce, nazione valorosissima originaria¬ 
mente Germana , che aveva jl suo domicilio comin¬ 
ciando alla sorgente della Vistola, lungo i monti 
Carpazj sin verso l’imboccatura del Danubio, Una 
parte di essi, che aiutavano delle isole considere¬ 
voli all’imboccatura di tpiesto fiume, chiamar ansi 
Pendili dall isola Pence formata dall’Istro mediante 
le diverse foci per cui si getta nel mar Nero. Nei 
tempi posteriori vennero per le irruzioni dei Sar- 
ìnati respinti dai paesi orientali, e non rimasero 
che nella Carpa zia. Corodunum alla sorgente del 
Dniester, probabilmente Leopoli, e Clepidaoa ( Ka- 
minieck ) erano le loro principali città. Venedl ( Wen- 
den), egualmente Germani, abitavano sul mar Bal¬ 
tico nell’attuale Prussia. Essi furono scacciati dagli 
Aeslii. Gli Aestii nella Prussia, nella Livonia e nel¬ 
la Samogizia avevano molti popoli soggetti , che 
furono gli antecessori degli attuali Aestii e parecchi 
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altri. Nei tempi molto anteriori i Greci chiamava¬ 
no Scylhin tutto il paese al eli là del Ponto Eusi - 
no, e gli Scili erano da loro considerati come ar¬ 
cieri e cavalieri eccellenti. Questi stessi popoli fu¬ 
rono poi chiamati Sarmati, donde venne il nome 
Sarmaiitu 

CHERSONESUS TAURICA. 

Confini. Questa penisola, detta ora Krirn o Taurien , 
viene formala dal Pontus Euxinns e dalla palude 
Meotide , ed è unita al continente per mezzo del- 
J’istmo Taphras (Perecop ). 

Acque. Bosporus Cimerius. (stretto di CafFa ), ossia 
stretto per cui dal Ponto si passa nella Meotide. 
Sinus Carcinites, golfo che all’ovest separa la penisola 
del continente. 

Promontorio. PartHenium, promontorio a! sud-ovest 
della penisola: esso era celebre pel tempio di Diana, 
in cui si sacrificavano vittime umane. Criumetopon 
(Aja), punta meridionale della provincia. 

Città. Theodosia (Gaffa ciLtà antica e molto consi¬ 
derevole pel commercio. Panticapocum chiamato anche 
Bosporusy capitale dell’antica. Taurien vicina al JBospo- 
rus Cimerius. Cherronesus, e giusta più recenti scritto¬ 
ri Chcrscn ( Schurschi ) , all’ovest della penisola, 
città antica e di molta considerazione : essa era una 
colonia Greca, e si mantenne ancora per molti anni 
in Repubblica indipendente, allorquando i Barbari 
impadronironsi delle altre parti della penisola. Ta- 
phms (Or, PrecopJ posta sull’istmo. 

Popoli. I Tauri vivevano depredando i viandanti 
c i naufraghi: erano crudelissimi e nemici in parti¬ 
colare dei Greci. Il paese era molto fertile in vino 
ed in granaglìa, come la vicina palude Meotide lo 
era in pesci, che posti in sale venivano sommini¬ 
strati a tutti i contorni. La Grecia se ne serviva come 
di suo grana jo. Da principio regge vasi sotto propri 
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Principi, fra i quali sf distìnse H celebre Mitridate; 
finalmente venne sotto il dominio (le1 Romani. 

THRAGIA { Romcnicn ). 

gonfiai. La Tracia confinava al nord colla Mesi® « 
coll Haunus ; all’est col Ponto Eusino j al sud con la 
Propon tùie ed il mare Egeo; all’ovest mediante il fiu¬ 
me Nestos, il monte PangaM]s,ed il monte Scomios 
colla Mesia e colla Macedonia. 

Promontori. Serrium( Capo Macri) dirimpetto all’tso* 
la Samotrace. Sur pedoni ou (Capo Greco ^ sulla punta 
del Chersoneso. He si iris presso Rizanzio. Chrysoceius, 
su cui era situala la città stessa. Le isole Cyanex 

sul Ponto Eusino, che chiudono il bosforo. Il pro¬ 
montorio Philea e il capo Hcemus sul mar Nero 
( Emi neh Bui*). 

Stretti. L’ FMesportto o sia quello stretto che ora 
chiamasi dei Dardanelli. Il Bosporus Tliracius o sia 
lo stretto di Costantinopoli. 

Fiumi. Il Nestus ( Mesto o Carasou ) ai confini 
della Macedonia, Il Lissus presso Maronea , che venne 
esausto dall'armata di Serse. L’Rsbrus ( Mariza ) , il 
fiumepifi grande della Tracia, sbocca sotto JEnos 
nel mare Egeo, Il Melos mette nel golfo Melas u 
sia nella hsja Nera; questo pure fu esausto dall’ar¬ 
mata di Serse. 

Monti. Le alte montagne dell’ Haeirtus ( Balkan , 
Thcngie) dal monte Scomius estendonsi sino al inai* 
Nero, e servono di'confine verso la Mesia; para¬ 
le! lo con questo, ma un po’piu verso il sud dilun¬ 
gasi il Rhodope ( Argentare ). 

Città. Abdera vicinissima al Nestus, patria di De¬ 
mocrito e di Protagora. jEgospotnmos sul piccoli) 
fiume /Egos nel Chersoneso, ove gli Ateniesi furo¬ 
no^ battuti sul mare dagli Spartani. Sestos, uno de¬ 
gli attuali Dardanelli, dirimpetto ad Abido nel- 
J Asia, resto celebre pel ponte di Serie. Fall ipoli s 
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(Gallipoli) ove trovasi il solito passaggio per 1’ Asia.. 
Heraklea, detta per 1’addietro Perirà hus (Eredi), 
sulla Propoutìde. Non lungi da questa città era 
quella celebre lunga muraglia ohe divideva questo 
tratto di paese dalla Tracia. JJyzanlion (Costantino* 
poli), seconda capitale dell’Impero Romano, cele¬ 
bre tanto per la sua situazione amena e vantaggiosa 
al commercio, quanto pel suo posteriore abbelli¬ 
mento. Ebbe a soffrire moltissimo nella guerra del 
Peloponneso. L’Imperato!* Costantino l’ampliò di 
molto, e le diede il nome che porta presentemen¬ 
te. Nel centro del paese giacevano Philippopolis , 
detta iii seguito Trimontium ( Philippopoli ), sul fiu¬ 
me Ebro, ed Adriano polis, altre volte Orestias (Adria* 
nopoli), sull’Ebro. 

Isole. Al disotto della Tracia giaceva sul mare 
Egeo l’isola ragguardevole di Lemnus ( Sta li mene ). 
Essa era dedicata a Vulcano, che credevasi disceso 
in questo luogo, allorché Giove lo scacciò dall’Olim¬ 
po, Samothrace (Samondrachi ) celebre pel suo tem¬ 
pio, che era un asilo inviolabile, e pei misteri 
della Dea Ce l'ero e di Proserpina , giaceva dirim¬ 
petto all’ imboccatura dell’ Ebro. Thasus ( Taso ), 
dirimpetto all' imboccatura del Nesto, era abbon¬ 
dante di marmo, frumento e vino. 

Osservazione. La Tracia era un paese fertile, ed 
aveva Un commercio più florido di quello che abbia 
al presente. 

M (E S I A. 

Estensione. La Mesta confinava all’est coll Illiria, 
ed eslcndev&si al disotto del Danubio sino al Ponto 
Elisine. Essa dunque comprendeva l’attuale Servia 
e Bulgaria. 

Confini. Al nord il Danubio; all’ovest il Drinius, 
la Pannonìa e l’Illiria; al sud la Macedonia, la 
Tracia, i monti della Dalmazia e PHcemeus: all’est 
il Pontus Euxìnus. 
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Fiumi. Danubius o Ister, thè entra nel Ponltis 
Euxinus mediante parecchie boccile. Margus ( Mora - 
wa) mette nel Danubio presso Tricorniuin. Timacltus 
( Tiinoh ). 

Divisione. Il Ciabrus ( Zibriz ) divideva la Mesia 
in superiore ed inferiore j quella giaceva a ponen¬ 
te, e questa a levante. 

Città della Mesia superiore: Singidunum vicino a 
Belgrado, capitale di questo distretto. Tricornium 
vicina alla suddetta. Aureus Mons, città che ha vi¬ 
cino a sè un monte che l’Imperatore Probo fece 
coltivare a viti da’suoi soldati. Non molto distante 
giaceva Margum ( Passavowitz ), dove V Imperatore 
Diocleziano battè Carino. Naissus { Nissa nella Ser- 
via ), patria di Costantino il Grande. Scopi ( Scopia 
o Uschkup). Qui Regiliano, usurpato!' dell’ Impero , 
guadagnò una vittoria contro Gallieno. In questo 
paese, che è Y attuale Servia , abitavano i famosi 
Dardani, e -Scopi era la loro capitale. 

Città della Mesia inferiore : Axiopolis ( Rossavat ) 
sul Danubio , che da qui prende il nome di Ister* 
ÀEgissus { Toltscha ), fortezza importante ai due rami 
del Danubio. Serdica, che in seguito ebbe il sopran¬ 
nome di Ulpia (Sophia), era nel centro del paese. 
Sul Pontus Euxìnus trovavansi le città seguenti ; 
Tomi (Tomìswar), luogo d’esilio del poeta Ovidio. 
Caria, porto celebre dalla parte superiore di Varna. 
Dionysiopolis, detta prima Cruni (Varna), ragguar¬ 
devolissima città marittima. Marctanopolis (Prebislaw). 
Qui gl’Imperatori tenevano frequentemente quar¬ 
tieri d’inverno. 

Osservazione. La Mesia aveva molto frumento. 
I Mesj erano valorosissimi, e principalmente destris¬ 
simi arcieri. 
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ILL'YKICUM. 

Estensione. Questo paese comprendeva la costa ma¬ 
rittima della Pannoina , Mesia e Macedonia, o sia 
il paese che giaceva sul mare Adriatico Ira il fiume 
Arsia (Arsa) all’ovest, ed i monti Ceraunici al sud , 
o più brevemente tutta la costa orientale del mare 
Adriatico. 

Confini. Gli anzideiti fiumi e paesi unitamente a 1 
mare Adriatico. 

Fiumi, Il Naro ( Narenla ), il Drinius (Drillo), 
fiume clic di vi desi in due rami. Il bianco scaturisce 
dai monti Scardici, il nero sorte dal lago Lychni- 
lis, che forma i confini tra la Macedonia e l i Ìliria 
greca. Ambedue i fiumi si riuniscono nella Dalma¬ 
zia , e sboccano nel mare Adriatico. 

Divisione. Il paese compreso tra i fiumi Arsa e 
Drinius cbiamavasi Jllyris Barbara, e quello clic 
giaceva dal Drinius sino ai monti Ceraunici, Illyris 
Cresca, 

Illyris Barbara comprendeva tre provinole : la 
Iapydia7 che più volte venne aggiunta alla Libur- 
nia, la Li bum in e la Dalmazia. L‘ Illyris Cresca ap¬ 
parteneva alla Macedonia. 

Città, della Iapydia ; Metulum ( Metling ) ; l’Impe¬ 
rato e Augusto ricevette qui una ferita. 

Nella, Liburnia Irovavansi Flanona ( Fianona ); 
da questa prese già il nome di SinusFlanaticus (ora 
golfo di Carnero ) il golfo tra l’Istria e l’Illuda; 
Tarsatica (Tersaci); Senia ( Zeng ) ; loderà (Zara 
vecchia), cilLà ragguardevole, molto affezionata ai 
Romani. 

Nella Dalmazia Salona ( Salona ) , città antica 
e assai illustre, ed affezionata particolarmente ai 
Romani. Non lungi da lei l’Imperatore Diocleziano 
condusse gli ultimi suoi anni nella amena villa di 
Spaìatum (Spalatro), della quale rimangono ancora 

/ 
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ìe vestigi a. Epidaurus (Ragusa vecchia), città rag¬ 
guardevole. Dioc tea, patria dell'Imperatore Diocle¬ 
ziano. Scodra (Scutari), residenza del Re Gentius. 

Osservazione. I Liburni erano assai al)ili nella ma¬ 
rina, e furono gl’inventori di leggieri navigli, che 
da loro vennerQ chiamati naves liburnicce. 

Ulyris Grwca.y ora Albania, era situata al di sot¬ 
to della Dalmazia sul mare Adriatico , e giungeva 
sino ai monti Ceraunici ( monti di Chimera ),°che 
la separano dall’Epiro. Il lago Lychnìtis la divide 
dalla ^ Macedonia. Essa avea le seguenti conside¬ 
revoli 

Città. Dyrrhachium, detta per l’addietro Epidamnus 
( Dura zzo ). Dopo che i Romani s’impadronirono 
di questa citta, servì essa di solito passaggio per 
la Grecia. Apollonia r città considerevole di com¬ 
mercio. Da c[ui i Romani stabilirono la celebre via 
Ignatia, che conduceva nella Tracia. Albanopolis ha 
dato in seguito il nome a tutta la provincia. 

Le più importanti tra le isole Illiriche sono: l. 
Le Àbsyrtides ( ora le due isole Oserò e Cherso ) 
celebi i nella storia di Medea, che dicesi aver qui 
ucciso il proprio fratello Ahsyrtus, e dispersene le 
membra. 2. Pharia (Lesina), isola ragguardevole 
dirimpetto a Salona, di cui s impadronì Demetrio 
balereo.^ 3. Taurist 4* Dsa erano situate al di là 
di Pharia. Vicino alla prima Cn. Ottavio fu battu¬ 
to per mare da Val inio ammiraglio di Cesare. Gli 
abitanti dell ultima isola erano abilissimi marinai. 

Osservazione. Tutta VI Ili ria era montuosissima, 
ina però molto fertile in alcune parti, e proci lice¬ 
va molto vino, frumento, olio e metalli. Gli abi¬ 
tanti facevano un ampio commercio anche di pro¬ 
dotti di mare. I Romani esperimentarono in mol¬ 
tissime occasioni il loro valore. 
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Confini ed estensione. La Gallia ulteriore (Galli» 
tilt eri or o Transalpina, anelli* Coniata), die dove- 
si ben distinguere dalla parie superiore d’ Italia, u 
sia Gallia citeriore (Gallia citerior, Cisalpina, ro¬ 
gata), aveva per confine all’est il delio, una par¬ 
te delle Alpi e il fiume Varoj al sud il Mediterra¬ 
neo e i Pirenei j al nord l’Oceano e il Reno j al- 
1 ovest il mare Atlantico. Essa dunque comprende¬ 
va , oltre la Francia presunte., anche ima gran par¬ 
te dell’Elvezia. 

Fiumi, a) Shoccano nel golfo tV Aqultania la Ga- 
rumna (la Garonna), il Casantonus (la Chareule), 
il Liger (la Loire). ó) Nell’oceano Britannico entra 
la Scqunna (la Seine), che prima riceve Matrona 
(la Marne) e Y Auxona (l’Aisne). c) Nel Mediter¬ 
raneo entra il Rhodanws (Rhone, e in questo il fiu¬ 
me Arar (Saone). d) Nel mare di Germania shoc¬ 
cano lo Scaldis (la Sehelde), la Mosa ( Maas), die 
prende seco il Sabis (Sambre). La Mosella (Mosel), 
che riceve il Saravus (Saar), e metteva nel Reno. 
Rhcnus (Rhein) dividevasi altre volte in tre rami. 
Quello di mezzo entrava nel mar d’Aleinagna , ed 
un i v a si col Maas mediante la Fossa Corbulunis, che 
l’Imperatore Claudio fece scavare dal suo Luogole- 
nente Corbulone. Il braccio sinistro, chiamato Vaha- 
lis (il Wahal) t sboccava nel così dello HeUuin o- 
stèum. Claudio Civile vi condusse un nuovo ramo 
detto Lycus. Il terzo braccio chi a ina va si Flevus. A 
lui univasi la Sala o Isola, le cui acque da prima 
erano ingrossate da quelle del Reno a motivo dello 
scavo fatto da Druso. 

Monti. Cebenna (Sevennes). Jura tra Y Elvezia e la 
Francia. I! Focetius ne formava la parte settenlrio- 
nale. In generale (juesti monti presero nomi diffe¬ 
renti. Fogesus (monti della Vasgovia) fra YAlsazia 
e la Lorena. 
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Promontori Cohceum (Finisteire) nell’attuale Bre- 
lagna. Icium presso II passo di Calais. Sctium (Cel¬ 
le) nella Gal Ila Narbonese. 

Divisione. Si hanno differenti divisioni della Gal- 
lia. Primieramente essa fa distinta in Togata (l’I- 
taba superiore), dalla maniera di vestirsi ; in Co¬ 
rnata (la Gallia ulteriore), perchè i suoi abitanti 
lasciavansi crescere assai lunghi i capelli; in Brac¬ 
cata (la Gal lia Narbonese), perchè ivi portavasi 
ùna certa foggia di lunghi calzoni (Brace®). Cesa¬ 
re la divise, giusta la diversità del linguaggio, in 
Gallia Belgica, Aquitania e Celtica. Augusto a que¬ 
ste tre aggiunse pure la Narbonese / che giaceva 
lungo la costa del Mediterraneo. 

AQUITANIA. 

, A* tempi di Cesare essa estcndevasi dai Pirenei 
sino alla Germina ; Augusto la portò sino al Liger. 

c i * . * . ^ ronna gli Ausci 
tra gh Aquilani erano per l’addietro la nazione più 
considerevole tra la Garmnna e l’Atur ( Adour). 
La loro città era Climberrus (Auch). Bituriges Vìbi- 
sciy le cui città erano Burdigala (Bordeaux), città 
grande che aveva un territorio ricco di buone viti, 
un buon commercio, e nei tempi più prossimi una 
celebre scuola. Noviomagus (Castelneau de Medoc ). 

AI di qua della Garonna : ì. I Santones. Le' loro 
città erano Mcdiolanum (Saintss), Iculisna (Angou- 
leme ). 2. I Pictones. Le loro città erano Limonunr, 

detta m seguito Piclavum, ( Polli e rs ), e Ratiatum. 3. 
LemoviceSy nazione molto potente. La loro capitale 
era Augustoritum, in seguito Lemooices (Liinoges). 
4. Aiveini, una delle pili potenti nazioni della Gal- 
Ira. Qui giacevano Augustonemetum (Clermont), già 
NemO'Ssits, città considerevolissima, e la così ben 
munita Gergovia, qualche lega distante da Gler- 



127 
mont. 5. Biturìges Cubi, nazione potente. La !m*o 

j città Avaricum (Rourges) era molto forte. 

GAL LIA CELTICA o LUGDUNENSIS. 

a) Qui giacevano sul mare tra il Liger e la Se- 
quana i popoli seguenti: 

l. Nannetes nei contorni ili Nantes» altre volte 
Condivincum. 2. Veneti, nazione molto potente ed a* 
hi le nella navigazione. La loro città era Dariorigum 
(Vannes), ed avevano un porto detto Vindanrus (Na¬ 
vata). 3. Osismìi vicini al promontorio Gobaeum. 
Presso a (juesti era il porto Brivates (Brest) e la 
città dì Vorganium (Karhez). 4* Lexovii all’imboc¬ 
catura della Sequana. La taro città era Noviomagus 

( Lisieux ) unitamente a parecchi piccoli Stati. 
b) NelTinterno della provincia giacevano: 

i. Gli Andes » Andegavi al di dietro dei Nanneli, 
La loro città era Juliomagus (Angers). 2. 1 Tu ronfi¬ 
ai dì dietro degli anzidettì. Là taro città era Ccpsa- 
rodunum (Toui-s). 3. I Carnutes j loro città Autricum. 
(Charles) e Genabum, detta dipoi Aurelianum (Or¬ 
leans), celebre città commerciante. 4‘ I Parisii; lo¬ 
ro città Lutetia (Paris). 5. Senones, nazione antica 
e polente. Le taro città erano Agendicum (Sens), la 
celebre Vallaunodum (Beaume) e Antissiodorum (Au- 
xerre). ffiduiy una Ira le nazioni più potenti, che 
assai per tempo si pose in alleanza coi Romani. Le 
taro città erano Bibracte y dipoi Augustodunum ( An¬ 
imi), città una volta considerevole che diede buo¬ 
ni oratori. Nouiodunum (Nevers). Cabillonum (Cha- 
lons}. 7. I Boji abitavano a ponente sul Liger, e 
confinavano cogli /Edui. La loro capitale era Ger- 

govia ( Charlien ). 8. Segusiani sopra ambedue le ri¬ 
ve del Liger; le taro città: Lugdunum (Lyon), la E in bulla città delle Galli® soggette agl’Imperatori. 

Imperato!' Claudio ebbe qui i suoi natali; non 
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lungi giaceva Rodumna (Rollano), Forum Segusiana- 

rum ( Feurs ). 

GALLIA NARBONENSIS. 

Questo paese formava altre volte la Provincia Ro¬ 
mana , che era separata dall' Italia pel fiume Varo 
e le Alpi, e dal restante della Gallia pei monti 
Jura e Geremia. 

Popoli c città, t. Volere Tectosages abitavano ai 
piedi dei Pirenei, cd erano una nazione molto co¬ 
raggiosa ; le loro città; IUiberis, dipoi Helena ( EI- 
ne), Ruscino (RoussiIloti), ambedue non lungi da 
Perpignano ; Carcaso (Carcassone ) ; Tolosa (Toulou- 
se), città una volta molto grande e bella con un 
sontuoso tempio di Pallade; Narbo Martius (Nar- 
bonne), capitale di questa provincia che i Roma¬ 
ni eressero in colonia sotto il Console Marzio nel¬ 
l’anno di Roma 635 j divenne celebre in seguito 
come florida città di commercio e come buona for¬ 
tezza. 2. VoIccb Arecomici. La loro città era Memau- 
sus (Nimes), città considerevole ed ornata di ma¬ 
gnifici edifizj. Fra il Rodano e le Alpi giacevano 
lungo la costa 3. Massilia (distante dall'attuale Mar¬ 
siglia , che è situala vicino al promontorio la Cro- 

zetta), città e colonia Greca , altre volte assai florida 
pel commerciai essa deve la sua conservazione ai gen¬ 
tili costumi de’suoi abitanti e alle scienze che col¬ 
tivavano. La gioventù romana veniva in gran parte 
a Marsiglia per compirvi i suoi studj. Telo Martius 

(Toulon). 4* Salyesy paese fertilissimo. Il coimner- ’ 
ciò tra questo e Marsiglia presentò ai Romani l’oc¬ 
casione di entrar nella Gallia e di sta,bil irrisi. Qui 
vicino trovavasi Arelate (Arles), illustre città com¬ 
merciante. Aquas Sextire (Aix), luogo della prima 
discesa dei Romani nelle Gallie accaduto nell’anno 
di Roma 63o. Fra la Druentia (Durance) e Risarà 
(Isère) trovavansi unitamente a molti altri 5. Gli 



1 29 
AUobrogi, nazione la più polente di questi con¬ 
torni , coi quali i Romani ebbero molto a lare pri¬ 
ma di stabilirsi nelle Gallie. È nota la loro fedeltà 
verso Roma nella congiura di Cali lina. Le loro città 
erano la ricca Henna (Vienne); Cularo> detta dipoi 
Gratìanopolis (Grenoble), Genera (Genève). 

GALLI A BE LG ICA. 

Fu molto ampliata da Augusto, avendovi aggiun¬ 
to i Sequani e gli Elvezj, che da Cesare erano an¬ 
noverati fra i Celti. Nella Belgia era ben anche 
compresa la Germania romana, cioè quel tratto di 
paese prossimo alla riva occidentale del Reno che 
per la maggior parte era posseduto anche dai Ger¬ 
mani e difeso da otto romane legioni e da molte 
fortezze contro gli assalti dei Germani dalla riva 
orientale, che vivevano tuttora indipendenti. La 
parte settentrionale sin verso Magonza chiama vasi 
Germania inferior o secunda ; la parte che più resta¬ 
va al sud da Magonza sino all’Elvezia, Germania 

superior o prima. 
Popoli e città, t. Hclvetii dividevansi in quattro 

cantoni. Questi erano: a. YUrbigenus presso Aventi- 
cum ( Avanches ) ; Colonia equestris Noviodumtm (Nion); 
Lausanna ( Lausanne ) ; Minodum (Mouìdon) ; Eburo- 
dunum ( Yverdon). b. Ambronicus presso Solodurum, 

( Solothurn ) ; Vindonissa ( Windisch ). c. Trigurinus 
presso Turicum ( Ziirch ) Eitodurum ( Winterthur ). 

d. Tugenus presso Tugium ( Zug ). 
Osservazione. Cesare a! suo ingresso nelle Gallie 

ridusse alla massima umiliazione codesta nazione, e 
potè così impedire una straordinaria emigrazione 
eh'essa meditava. 

2. Ramaci, nazione di qualche riguardo. Le 
loro città erano : Augusta Rauracorum ( August presso 
Basel); Argentarla ( Horburg o Arburg), ove YIm¬ 
peratore Graziano diede una sconfitta agli Aleman- 

i 
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j)i; Basilea (Basel) trovasi nominala assai lardi. 
?>. I Sequanì, cui J'Jura divideva dagli Elvezj. A 
questi apparteneva Visontio (Bcsancon). Questa città 
vantava già una celebre scuola tl’ eloquenza. 4. Tri- 
bocci. A questi apparteneva Argentoraium ( Sfras- 
burgo), una delle più considerevoli città di questi 
contorni. 5. I Nemetes. La loro citta era Noviama- 
gus, detta in seguito Nemetes ( Speyer ). 6. Vangio- 
nes. A questi apparteneva Borgetomagus, detta dipoi 
Vangiones (Worins)j Moguntiacum ( Maynz ), la più 
importante fra tutte le città di questo paese e prin¬ 
cipale fortezza dei Romani contro i Germani ; Bin- 
gium (BingenJ. 7. I Treviri, nazione potente ed assai 
esperta nel combattere a cavallo. La sua città era 
Augustùy dotta dipoi Treveri ( Trier), bella colonia 
Romana. 8. Crii Ubii potente nazione Germana , 
che a motivo delle vessazioni degli altri Germani 
porLossi a) di là del Reno. Le loro città erano Co- 
lonia Agrippina ( Oditi ). Agrippina moglie di Germa¬ 
nico eresse questa colonia Romana, che da lei rice¬ 
vette il nome Juliacwn (JiilicliJ. 9. I Baiavi y nazio¬ 
ne molto abile nell’arte della marina e della guer¬ 
ra. Vicino a questi erano Trajectus, detta in seguito 
Ult o Altrajectus (Utrecht), e Lugdunum (Leiden). 
30. I Tungriy nome sotto cui furono compresi pa¬ 
recchi piccoli popoli sul Saar, sulla Mesa e Mosel- 
la. A questi appartenevano la celebre Aìuatuca (Ton- 
gern) e front '/ungrorum ( Spaa ) : qui pure trova vasi 
il paese degli Adnatici colie loro città così potenti , 
come pure le selve Ardenne• 11. I Pier vii, nazione 
rozza e belligera oltremodo nelle vicinanze di Ba- 
gacum (Bavay) , Camaracum (Cambray), Valentinia- 

nce (Valencienes ), Tornacum (Tournayj. 12. I Mo- 
ìini sul mare vicino al Port-ut Ictus (\Vitsand)j Ges- 
soriacum ( Roulogne ). i3, Atrebates, nazione polente 
presso Nemetacum , Nemetocena , detta in seguito 
Atrebates ( Arras), che aveva molle fabbriche di tes¬ 
situra. 



Osservatone» Le popolazioni anzidetle da! nnmerr/ 
4 Ìli poi erano tutte composte di Germani emigrai r 
che abitavano parte negli attuali Paesi Bassi, parler 
lungo il Reno, e che migliorarono d’assai questo 
paese da quello ch’egli era nella sua origine. 

i4. 1 Remi, nazione mollo ragguardevole presso 
Durocortunum ( Rheims ). Questa città giunse in se¬ 
guito ad uno stato florido, ed aveva buone scuole 
di eloquenza. Fra le città dei Remi trova vasi Duro* 

catalaunum ( Chalons sur Marne). Vicino a questa 
città Attila ricevè dalle armi di Ezio una totale 
sconfitta , che lo costrinse a retrocedere in Un¬ 
gheria. 

Osservazione. * Erano i Galli di alta e complessa 
corporatura, di carnagione bianca, e di capellatura 
generalmente bionda, nel coltivar la (piale poneva¬ 
no molta cura. Benché più molli dei Germani, ama¬ 
vano però la guerra. Portavano lunghissime spade , 
giavellotti , scudi e mazze di forma e lunghezza 
diverse. Avevano gli elmi di bronzo, e li configu¬ 
ravano a foggia di bestie. Erano condotti al campo 
in ordine de cantoni in cui era diversa la loro na¬ 
zione. Oltre la veste (Sagùin) ed una giubbetta (Palla), 
portavano ancora una certa specie di calzoni loro 
propria (Bracete ). Le loro case per lo più cranodi 
legno coperte di paglia , e le fabbricavano volentie¬ 
ri o nei boschi oppure lungo Ì fiumi. Le pelli delle 
bestie servivano loro di letto: il latte, la carne e 
ima bevanda d’orzo (Zythus) erano tutto il loro 
vitto. I Druidi e la Nobiltà risolvevano delle loro 
imprese. Quelli erano i loro sacerdoti, questa ave¬ 
va molti vassalli (Ambracti). Nelle Gallte si par¬ 
lava più d'un linguaggio. 
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HI SPANI A. 

Estensione. GII antichi chiamavano Spagna lutto 
il paese situato Ira i Pirenei , il mare Atlantico» il 
Mediterraneo e quello di Riscaglia. Per ]’ addietro 
chiama vasi anche Iberia dal fiume Iberus » e presso 
i.Gieci e gli antichi Italiani Hesperia ( Regione oc¬ 
cidentale J. Un mediocre tratto di paese, che i Celti 
introdotti dipoi avevano conquistato, ottenne il no¬ 
me di Celtiberia. 

Fiumi. Il Minius (MinhoJ al nord lungo la costa 
occidentale; il Durius { Onero) separa la Lusitani» 
dalla Gallizia. L’Ehro e il Tajus ( Tajo ) , i] quale 
dicesi che altre volte ravvolgesse seco oro e pietre 
preziose, erano i principali fiumi del paese; Anas 
(Guadi-Ani) divideva la Lusilania e la Bastie»; Ba>- 
tis (Guadi al Kibir) fu anche chiamato Tarlcssus 
Jberus ( Ebro ). 

Monti. I Pirenei, monti altissimi che separano la 
Spagna dalle Gallie, ed eslendonsi ancor più ol¬ 
tre. per tutta la Spagna settentrionale sino nella Gal¬ 
lizia. 

Promontorj. L’Jrtabrum (C. Finis terrai), detto an¬ 
che Celticum; il Sacrum (C. S. Vincent) ed il Caipe 
( Gibrallar ). 

Divisione. La Spagna venne ripartita in citeriore 
(citeriop) ed ulteriore ( olle rior ), J’ultiuia poi divisa 
nuovamente in Bcetica e Lusitanìa. La citeriore chia- 
mavasi comunemente Tarraconensis. La residenza del 
Governatore era Carihago nova. 

A. LUSITANÌA. 

Città. Conimbriga (Coimbra ), città ragguardevolis¬ 
sima. Olisippo (Lisboa) , città antichissima al rim¬ 
boccatura del Tago. Queste città erano abitate dai 
Lusitani, e dietro a questi venivano i Fettones. Sai- 
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montica f Salamanca ), presentemente è celebre uni¬ 
versità. Norba Cassami {Alcantara ) ; qui Trajano 
eresse un bel ponte sopra il Tago. Al di sotto dei 
Lusitani dimoravano i Celti. Qui trovavasi Eòora 
(Evcsra ), città celebre anche ai nostri giorni. La par¬ 
te inferiore della Lusitania era chiamata Cuneus. 

Osservazione. 1 Lusitani sotto la condotta dìViriàthut 
e di Sartorio diedero molta briga ai Romani. 

B* B JE TI C A. 

Quest’era la migliore, la più fertile e ricca par¬ 
te della Spagna. I popoli più considerevoli in essa 
erano ì Turdetaniy Turduli e Bastali Pani ; le città 
più illustri ; Italica, patria degli Imperatoli ‘Traja¬ 
no ed Adriano, é del poeta Silius. Bis polis (Sei- 
villa J , detta altre volte Tartessus y città antica e di 
grandissimo commercio. Gfirclw (Cadix), città anti¬ 
chissima e assai ricca pel commercio , fondata dal 
f enicj, e divenuta posteriormente sotto i Romani 
citta di dieta. Molto rinomato e ricco era il suo 
tempio di Ercole. Cartefa ( Gibraltar ) nota per la 
guerra tra Cesare e il tìglio di Pompeo. Trigentera, 
patria di Pomponio Mela. Corduba ( Cordova ), città 
antica e considerevole; ella fu debitrice ai Romani 
della sua floridezza; nella guerra di Cesare contro 
i figli di Pompeo essa fu presa con grande spargi¬ 
mento di sangue. I due Seneca e il poeta Lucano 
vi ebbero i natali. Manda (tre leghe distante dall’at¬ 
tuale Mutula), bellissima città con un magnifico 
tempio dì Cerere. Qui avvenne la battaglia decisiva 
ntdla quale Cesare trionfò dei figli di Pompeo. Ma- 
Idea (Malaga), città marittima che fino dal tempo 
dei Fenificj , ed anche sotto i Romani fiorì sempre 
pel commercio. 



C. HISPANIA TARRACONENSIS. 

I suoi popoli principali erano gii Astures, che 
possedevano miniere d’oro e buoni cavalli ; i Pasco- 
nes, Canta&riy gli ulLimi ad esser vinti dai Romani ; 
Gatpetstàni, Ilergetes, Cosetani, Celtiberi. 

Le citta più illustri erano: Asturica Augusta (Astor- 
ga ), una fra le città destinale alle diete Romane ; 
Pampelona (Fampluua) ; Numantia ( Soria ) , che si 
rese celebre pel valore de’suoi cittadini e pel lun¬ 
go assedio sotto Scipione Emiliano ; Toletum (Tole¬ 
do); Mantua (Madrid), ora capitale della Spagna; 
Merda (Lerida), celebre per la spedizione di Cesare 
contro Afranio e Petrejo; Tarraco (Tarragona ), ca¬ 
pitale della Spagna citeriore, città di dieta con flo¬ 
rido commercio e belle fabbriche, il suo territorio 
era ricco di eccellenti viti ; Contrebia conquistata da 
Gracco ; Bilbilis, patria di Marziale , ebbe la stessa 
sorte: vi si lavorava bene in acciajo, e nelle sue 
vicinanze trovavansi dei bagni rinomati; SaguMtus 
( Murvledro ), che dopo una disperata resistenza 
venne da Annibaie presa d’assalto e distrutta; Car- 

thago nova (Cartagena), una delle più grandi e più 
belle città della Spagna, era stala eretta in colonia 
da Asdrubale , Generale Cartaginese, a cagione del 
suo magnifico porto; sotto i Romani divenne città 
di dieta. 
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D. ISOLE. 

{. Nell' Oceano. 

Gades ( Cadix ), detta altre volte Erythma ed 
Jphrodisia. Era assai rinomata presso i Tirj. 

t 

2. Nel Mediterraneo. 

Le isole Pitiuse o sia isole dei Finii Ebusus (Yvi¬ 
ta) era la più grande. Essa abbondava di vacche, 
fichi, e zucchero. Ophiusa o Collibraria ( Fermente¬ 
rà) era la più piccola. 

Le isole Balcai i ; Majorica ( Mallorca ), Minorca 

(Mìnorca). Gli antichi Baleari esercitavano la pira¬ 
teria , ed e l'ano eccellenti frombolici’!. Metello Ba- 
learico li sottomise dopo infinito spargimento di 
sangue, ed eresse Palma e Pollenlia in colonie Ro¬ 
mane. 

Osservazione. L’antica Spagna era più fertile che 
la presente. Oltre il vino , il frumento e le frutta 
eccellenti, i monti somministravano oro, i contor¬ 
ni di Cartagena argento, e i monti dell’ A'sturia 
oro e ferro. Gli antichi abitanti vivevano assai par¬ 
camente, di latte, carne e pane di ghiande, e ve- 
slivansi la maggior parte di un corto abito nero 
(Striges). Venivano tacciati di sporcheria. Essi era¬ 
no coraggiosi oltremodo, e sempre pronti a cimen¬ 
tar la vita. I Romani durarono molta fatica ad as¬ 
soggettai'] i. A poco a poco presero le costumanze 
romane, e fra-tutti paesi occidentali soggetti a’Ro¬ 
mani furono i primi ad essere civilizzati. 

1 
\ 
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INSULSE BRITANNICHE. 

A, BRITANNIA. 

Divisione. La Bretagna, che è l’isola più grande 
in Europa, già divisa in due parti, come io è an¬ 
che di presente, di cui la meridionale appeliavasi 
Britannici Romana , la settentrionale Britannia Barbara; 

a) BitiTAjfjria Romana. 

Confini. Per assicurare la Bretagna Romana, o sia 
, Piente Inghilterra dalle aggressioni de’Barba- 

ri » * Impera top Adriano fece alzare un halaardo 
*ja imboccatura del fiume Tina sino allo sbocco 
t-tdl Ituna ( da CarlisEe sino a Newcastle ). Lollius 
' rhicus sotto il regno dell*Imperato!1 Antonino ne 
lece costruire un altro di semplice terra. Finalmen- 
te 1 Imperator Severo più oltre verso' il nord del - 
la Scozia alzò un muro ed un baluardo tra Bodotria 
(tra Firth of Forili) e Glota (Firth of Clyde, 
nella parte più angusta di tutta l’isola, e cosi di- 
vise interamente le due Bretaglie 1’ una dall’altra. 

Fiumi. Tamesis (ThemSe), Sabrina ( Severn ). 
lypoli e città. Il paese era abitato da diversi po- 

poh, fra Ì quali i Cantii, Belga, Alrebatu , Trino- 
ùantcs y Silures e Brigati tes erano i più rinomati. Le 
città più ragguardevoli erano: Dubris (Dover, che 
presentemente serve di solito passaggio per la Fran¬ 
cia ) ; DIagnus Portus ( Portsmouth) ; Londinium ( Lon- 
c.ra) su! Tamesis, città celebre pel commercio fino 
dagli antichi tempi j Deva ( Chester ), una delle 
antiche città principali ; Ebomcum (York), una 
tei e piu belle ed importanti città, ove F Impera¬ 
tore Settimio Severo e Costanzio condussero i loro 
giorni e morirono. 



fi) Britanni a Barbara. 

Essa era abitata da nazioni sconosciute affatto ai 
Romani, le quali o ci vengono nominate sotto n 
nome generale di Caledonii o di Pioti e Scoti. I Ro¬ 
mani nient altro conoscevano di questo paese, che 
la cosi detta Foresta di Caledonia ed il monte Gram~ 
pius (Granzbaine), sino al quale debb’ esser giunto 
Agricola. 

B. HIBERNIA, 

Nome. VHi bornia era chiamala dagli antichi an¬ 
che Inverna, Jerne ed Iris. Essa era del tutto sco¬ 
nosciuta ai Romani prima dei tempi di Agricola. 

Fiumi. 11 Birgus (Barrow), Dabrona (Blackvvater 
o Nore). Senus ( Moy) , Jernus ( Shannou ). 

Città. Eblana ( Dublino ), Menapia ( Wexford o 
Waterford ), Ivernis ( Casbel ), Regia ( Armagh ) ; 
un’ altra Regia ( Limeri k ). 

C. PICCOLE ISOLE. 

i. Vectis ( Wight). Vespasiano la assoggettò ai 
Romani sotto l’impero di Claudio. 2. Anglesey fu 
conquistala da Svetonio Paullino. 3. Man, residenza 
principale dei Druidi. 4* Le Cassiterides ( Scitiy ) ; 
gli antichi vantano lo stagno di queste ìsole , che 
fin da’più remoti tempi veniva via trasportato dai 
Fenicj. 5. Orcades (Orkneys), una moltitudine d’iso¬ 
le poste a settentrione, che furono scoperte da Agri¬ 
cola. 6. Le Ebudes o Hebudes ( le Hebriden ), che 
restano al nord, di là dall' Irlanda. 

Osservazione. La Bretagna fu sempre fertile. Nel- 
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le parli verso il sin! essa aveva miniere di slagno; 
lungo la costa ne aveva di ferro. Gli abitanti eli 
questa parte rassomigliavano i Galli nella loro ma¬ 
niera di vivere; quelli dell’interno del paese erano 
assai più rozzi. In tutti questi popoli dominava 
l’usanza d imprimersi sulla nuda pelle dei punti 
disposti in varie forme di disegno. 

FINE. 

X 
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